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Premessa

Queste istruzioni per l'uso sono previste per Radio Blues (di seguito solo di-
spositivo).

Vi invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per l'uso in quanto, per
il corretto utilizzo del dispositivo, è necessario procedere come indicato.
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Informazioni importanti sulle presenti istruzioni per
l'uso

Queste istruzioni per l'uso valgono per Radio Blues (di seguito solo dispositi-
vo).

Nelle presenti istruzioni per l'uso sono riportate tutte le possibili varianti di al-
lestimento del veicolo, ma non sono descritte come equipaggiamenti speciali,
varianti di modello o equipaggiamenti dipendenti dal mercato. Pertanto nel vo-
stro veicolo possono non essere presenti tutti i componenti degli allestimenti
descritti nelle presenti istruzioni d'uso.

Le illustrazioni nelle presenti istruzioni per l'uso hanno scopo puramente illu-
strativo. Le illustrazioni possono differire leggermente dal vostro veicolo e so-
no da intendersi solo a titolo informativo generale.

ŠKODA AUTO lavora costantemente al perfezionamento di tutti i veicoli. Dob-
biamo perciò riservarci il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al
prodotto relative a forma, allestimento e tecnologia. Le informazioni contenute
nelle presenti istruzioni per l'uso rispecchiano la situazione vigente al momen-
to della chiusura di redazione.

Le indicazioni tecniche, le illustrazioni e le informazioni riportate nelle presenti
istruzioni per l'uso non costituiscono pertanto alcuna base per la rivendicazio-
ne di eventuali diritti legali.
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Spiegazioni

Struttura delle istruzioni per l'uso
Le istruzioni per l'uso sono suddivise gerarchicamente nelle seguenti aree.

■ Capitolo principale (ad es. Radio) - il titolo del capitolo principale è sempre in-
dicato in basso a destra
■ Capitolo (ad es. Uso)
■ Modulo (ad es. scelta della banda di frequenza radio e del gruppo di me-

moria)

Indicazioni di testo
Avvertenza Significato

“Premere” Breve pressione del tasto entro 1 s

“Pressione
prolungata”

Pressione prolungata del tasto da 2 a 5 s

ATTENZIONE
I testi con questo simbolo richiamano l'attenzione su seri pericoli di inci-
denti, di lesioni o di morte.

ATTENZIONE
I testi con questo simbolo richiamano l'attenzione sul pericolo di danneggia-
mento del veicolo o sul possibile mancato funzionamento di alcuni sistemi.

Avvertenza
I testi con questo simbolo contengono informazioni aggiuntive.
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Informazioni introduttive

Avvertenze importanti

Introduzione al tema

ATTENZIONE
■ Rivolgere l'attenzione innanzitutto alla guida della vostra auto! Il condu-
cente è totalmente responsabile del corretto funzionamento del veicolo.
■ Utilizzare il dispositivo solo se le condizioni del traffico consentono di te-
nere pienamente sotto controllo il veicolo - sussiste il pericolo di incidenti!

ATTENZIONE
■ Il livello del volume deve essere regolato in modo che i segnali acustici
provenienti dall'esterno (ad es. veicoli della polizia, ambulanze, veicoli dei
vigili del fuoco) possano essere percepiti chiaramente in qualsiasi condizio-
ne.
■ Un volume troppo alto può danneggiare l'udito!

ATTENZIONE
■ Non posizionare mai un dispositivo esterno nell'area di apertura degli air-
bag, su un sedile, sulla plancia o in altri luoghi da dove può essere scagliato
in caso di frenata improvvisa, cambiamento della direzione di marcia, inci-
dente o impatto - pericolo di lesioni!
■ Non collegare o scollegare mai un dispositivo esterno durante la marcia -
pericolo d'incidente!
■ Sistemare sempre il cavo di collegamento del dispositivo esterno in modo
che durante la marcia non sia di ostacolo in alcun modo.

Protezione antifurto

Codice antifurto

Il dispositivo dispone di codice comfort. Con la prima messa in funzione, il codi-
ce di sicurezza non viene memorizzato solo nel dispositivo ma anche nel veico-
lo.

Dopo aver scollegato e ricollegato la batteria, inserire prima l'accensione con la
chiave d'accensione e solo dopo il dispositivo.

Per l'utilizzo del dispositivo in un altro veicolo occorre inserire il codice di sicu-
rezza. In questo caso, rivolgersi a un'officina autorizzata.

Inserimento del codice

› Accendere il dispositivo ad accensione inserita. Viene visualizzato SAFE e
successivamente 1000.

› Inserire il codice di sicurezza con l'ausilio dei tasti funzione   -  .
› Confermare il codice tenendo premuto a lungo il tasto funzione  .

Se inserendo il codice viene confermato un dato errato, la procedura può esse-
re ripetuta ancora una volta. Se viene immesso una seconda volta un codice
numerico errato, il dispositivo si blocca per circa 1 ora.

Trascorsa un'ora, durante la quale il dispositivo deve rimanere attivato e l'ac-
censione inserita, è possibile ripetere l'inserimento del codice di sicurezza. Il ci-
clo (due tentativi, bloccaggio di un'ora) riprende dall'inizio.

Panoramica del dispositivo

Descrizione del dispositivo

Fig. 1 Panoramica del dispositivo 
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Manopola per:
▶ accensione/spegnimento del dispositivo
▶ Regolazione del volume
▶ Altre impostazioni funzionali in diversi menu
  Apertura di un menu per l'impostazione delle funzioni per il dispositivo
o il lettore CD
  Regolazioni del suono
  Memorizzazione automatica della stazione radio
  Tasto per:
▶ ricerca rapida nella banda di frequenza radio selezionata
▶ Riproduzione consecutiva del contenuto del CD
  Uscita CD
Vano CD
  Selezione della sorgente audio
  Selezione della banda di frequenza radio FM/AM
  Attivazione/disattivazione della ricezione informazioni sul traffico
 / /  /  Tasti per:
▶ Ricerca manuale delle stazioni o passaggio alla stazione radio successi-

va/precedente
▶ Utilizzo del lettore CD
▶ Selezione della funzione nella modalità Menu
Display
  -   Tasti funzione per:
▶ Memorizzazione e scelta delle stazioni radio
▶ Visualizzazione delle informazioni supplementari (file MP3)
▶ Inserimento del codice

Accensione/spegnimento del dispositivo

› Premere il regolatore 1  per accendere/spegnere il dispositivo.

Accensione automatica del dispositivo
Se il dispositivo non è stato spento prima del disinserimento dell'accensione
con il regolatore 1 , si accenderà automaticamente dopo l'inserimento dell'ac-
censione.

Spegnimento automatico del dispositivo
Se il dispositivo è acceso e la chiave del veicolo viene estratta dal blocchetto di
accensione, il dispositivo si spegne automaticamente.

1
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Con l'accensione disinserita, il dispositivo si spegne automaticamente dopo cir-
ca 1 ora.

Regolazione del volume

› Per aumentare il volume, ruotare il regolatore 1  verso destra.
› Per ridurre il volume, ruotare il regolatore 1  verso sinistra.

ATTENZIONE
■ La regolazione troppo alta del volume può causare un rimbombo all'interno
del veicolo.
■ Cambiando o collegando una sorgente audio possono verificarsi variazioni
improvvise del volume. Prima di cambiare o collegare una sorgente audio, ri-
durre il volume.

Manutenzione del display

Per pulire il display utilizzare un panno morbido, eventualmente impregnato
con un po' di alcool denaturato.

Impostazioni del dispositivo

Regolazione del suono

› Premere ripetutamente   per selezionare uno dei seguenti parametri. Impo-
stare il valore desiderato ruotando il regolatore 1 .

TRE Regolazione degli alti

BASS Regolazione dei bassi

BAL Regolazione del bilanciamento del suono tra sinistra/destra

FAD Regolazione del bilanciamento del suono tra zona anteriore e poste-
riore

Impostazione delle funzioni del dispositivo

› Premere ripetutamente   per selezionare una delle seguenti funzioni. Im-
postare il valore desiderato ruotando il regolatore 1 .

REG AUTO / REG OFF
Il dispositivo cerca per prima cosa di impostare solo frequenze alternative della
stazione radio scelta. 
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Attivazione/disattivazione della ricerca di stazioni radio regionali della stazione
radio attualmente riprodotta in caso di segnale non sufficiente.

GALA
Impostazione dell'adattamento del volume in funzione della velocità. Un valore
di regolazione più alto crea un maggior aumento del volume.

LOUD
Attivazione/disattivazione dell'amplificazione della banda di frequenze sonore
basse e alte.

BEEP
Inserimento/disinserimento del segnale acustico durante la memorizzazione
delle stazioni radio.

ONVOL
Regolazione del volume massimo all'accensione del dispositivo.

PDC AT
Definizione dell'abbassamento del volume audio (ad es. volume radio) con si-
stema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio attivato.

▶PDC AT0 - senza abbassamento del volume
▶PDC AT1 - abbassamento del volume a livello intermedio
▶PDC AT2 - abbassamento del volume a livello basso
▶PDC AT3 - disattivazione dell'audio

AUX
Definizione del volume di riproduzione di un dispositivo esterno collegamento
tramite AUX.
▶AUX LEV 1 - livello alto (ad es. per notebook)
▶AUX LEV 2 - livello medio (ad es. per lettore CD)
▶AUX LEV 3 - livello basso (ad es. per lettore MP3)
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Radio

Uso

Introduzione al tema

Il dispositivo consente la ricezione radio analogica delle bande di frequenza FM
e AM.

ATTENZIONE
■ Nei veicoli con antenne a vetro, non dotare i vetri di pellicole o adesivi rivesti-
ti in metallo in quanto ciò può causare disturbi nella ricezione.
■ Parcheggi sotterranei, tunnel, edifici di molti piani o rilievi montuosi possono
disturbare la ricezione dei segnali radio, fino alla loro completa scomparsa.

Selezione della banda di frequenza radio e del gruppo di memoria

› Tenere premuto il tasto   per cambiare la banda di frequenza radio.

Ogni banda di frequenza radio dispone risp. di due gruppi di memoria - FM1 e
FM2 o AM1 e AM2. Per questi gruppi sono a disposizione 6 posizioni di memoria
ciascuno.

› Premere il tasto   per cambiare il gruppo di memoria.

Avvertenza
Se una stazione radio emette informazioni dati RDS nella banda di frequenza
radio FM, sul display del dispositivo sarà visualizzato il nome della stazione in-
vece che la frequenza.

Ricerca, memorizzazione e selezione della stazione radio

Ricerca manuale
› Impostare la frequenza della stazione radio desiderata premendo di nuovo il

tasto  /  .

Processo automatico di ricerca delle stazioni
› Premere il tasto  / . Il dispositivo cerca la successiva stazione radio nella

banda di frequenza radio selezionata.

Funzione SCAN
› Premere il tasto  . Vengono riprodotte per alcuni secondi le stazioni radio

della banda di frequenza radio selezionata.

› Premendo di nuovo   questa funzione viene terminata e viene riprodotta
la stazione attuale.

Memorizzazione manuale
› Tenere premuto il tasto funzione desiderato 13 , finché non viene emesso un

breve segnale acustico. La stazione attualmente impostata viene memorizza-
ta con il numero del tasto premuto.

Ricerca e memorizzazione automatica
› Tenere premuto il tasto  .

Si attiva la ricerca automatica della stazione, finché non vengono memorizzate
le sei stazioni con il segnale più forte nei gruppi di memoria FM2 o AM2. Sul di-
splay viene visualizzato STORE.

Selezione della stazione radio memorizzata
› Premere il corrispondente tasto funzione 13 .

TP-Informazioni sul traffico

› Per l'attivazione/la disattivazione premere il tasto  .

Banda di frequenza radio FM
Se la stazione radio attualmente impostata emette messaggi sul traffico, sul
display si visualizza . Se non vengono emessi messaggi sul traffico, si visua-
lizza  .

Banda di frequenza radio AM e menu Media
Durante la riproduzione nella banda di frequenza radio AM o nel menu Media si
ricevono informazioni sul traffico dall'ultima stazione selezionata nella banda
di frequenza radio FM.

Con la funzione  attiva, la riproduzione viene interrotta durante il bollettino
sul traffico.

Durante la ricerca di una stazione adatta, sul display viene visualizzato TP
SEEK.
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Media

Introduzione al tema

Requisiti dei documenti e dei supporti dati in formato MP3
▶La lunghezza dei nomi dei file non deve superare i 64 caratteri.
▶La struttura delle cartelle deve essere limitata a 8 livelli.
▶Bitrate da 32 a 320 kbit/s.

Visualizzazione delle informazioni supplementari (file MP3)
Se il file MP3 contiene le seguenti informazioni aggiuntive, è possibile visualiz-
zarle sul display grazie ai tasti funzione   -  .

 Numero cartella e brano
 Titolo del brano
 Nome dell'interprete
 Nome dell'album
 Nome del file
 Nome della cartella

Avvertenza
Rispettare le disposizioni di legge in vigore nel proprio paese in materia di dirit-
ti d'autore (copyright).

Selezione della sorgente audio

› Premere ripetutamente   per selezionare l'opzione CD o AUX come sorgen-
te audio.

Lettore CD

Introduzione al tema

Requisiti dei CD
▶CD-ROM, CD-R, CD-RW con capacità di 650 MB e 700 MB.
▶Standard ISO 9660 Level 2 e sistema file Joliet (single session e multisession).

ATTENZIONE
■ Il lettore CD rappresenta un prodotto laser.
■ Questo prodotto laser alla data della produzione è stato classificato in
conformità con le norme nazionali/internazionali DIN EN 60825-1 : 2008-05
e DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J come prodotto laser di Classe 1. Il raggio
laser in questo prodotto laser di classe 1 è molto debole e quindi non rap-
presenta alcun pericolo in caso di utilizzo conforme.
■ Il prodotto è stato progettato in maniera tale che il raggio laser resti all'in-
terno del dispositivo. Ciò non significa tuttavia che il laser inserito nell'al-
loggiamento, se privato dell'alloggiamento stesso, non possa essere classi-
ficato come prodotto laser di classe superiore. Per questa ragione non si
deve in alcun caso aprire l'alloggiamento del dispositivo.

ATTENZIONE
■ Estrarre assolutamente il CD inserito in precedenza prima di provare a inseri-
re un nuovo CD. In caso contrario, il lettore nel dispositivo potrebbe subire dei
danni.
■ Inserire nel lettore CD solo CD audio originali o CD-R/RW standard.
■ Non applicare adesivi sui CD!
■ Con temperature esterne troppo alte e/o troppo basse, è possibile che la ri-
produzione del CD non funzioni.
■ In presenza di freddo o elevata umidità atmosferica si può depositare umidità
(condensa) nel dispositivo. La condensa può essere la causa di salti nella ripro-
duzione dei brani o può impedire la riproduzione stessa. Non appena l'umidità
si dissolve, la riproduzione è di nuovo pienamente funzionante.

Avvertenza
I CD protetti contro la copia possono risultare non riproducibili o riproducibili
solo parzialmente.

Uso

› Se è già inserito un CD (sul display viene visualizzato il simbolo ), premere
  per selezionare l'opzione CD come sorgente audio.

› Se non è inserito alcun CD, inserirlo con il lato dell'etichetta rivolto verso l'al-
to e spingerlo nel vano CD 7  finché non si inserisce automaticamente. La ri-
produzione comincia automaticamente.

› Per l'uscita premere il tasto  . Il CD viene portata in posizione di uscita. Se il
CD espulso non viene prelevato entro circa 10 secondi, si reinserisce nuova-
mente per motivi di sicurezza. 
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Tasti dispositivo per il comando delle sorgenti audio attuali

Tasto Azione Funzione



Premere entro 3 s dalla
riproduzione del brano

Passaggio al brano precedente

Premere dopo 3 s dalla
riproduzione del brano

Passaggio all'inizio del brano o del capi-
tolo in riproduzione

 Premere
Passaggio all'inizio del brano o del capi-

tolo successivo



Premere
Passaggio alla cartella/playlist prece-

dente

Pressione prolungata
Riavvolgimento veloce all'interno del

brano



Premere
Passaggio alla cartella/playlist successi-

va

Pressione prolungata
Avanzamento veloce all'interno del bra-

no

Avvertenza
■ Dopo aver premuto  , occorrono alcuni secondi prima dell'uscita del CD.
■ Sulle strade caratterizzate da fondo sconnesso o non asfaltato possono veri-
ficarsi salti nella riproduzione dei brani.

Funzione SCAN

La funzione riproduce uno dopo l'altro tutti i brani per alcuni secondi ciascuno.

› Premere ripetutamente   per selezionare i seguenti menu: CD (riproduzio-
ne del contenuto del CD), FOLDER (riproduzione del contenuto della cartella
attuale) o PLAYLIST (riproduzione del contenuto della playlist).

› Premere il tasto  /   per selezionare il brano precedente/successivo.
› Premere il tasto   per terminare la funzione.

Funzione MIX

La funzione riproduce i brani in ordine casuale.

› Premere il tasto   e ruotare il regolatore 1  per selezionare una delle se-
guenti voci di menu.

▶MIX OFF - la funzione del menù è disattivata
▶MIX CD - riproduzione dei brani di un CD in ordine casuale

▶MIX FLD - riproduzione dei brani in ordine casuale all'interno di una determi-
nata cartella (folder)

▶MIX PLS - Riproduzione della playlist (cartella con brani selezionati dalle sin-
gole cartelle memorizzati su CD). Viene visualizzato soltanto se sul CD ripro-
dotto è inserita una playlist.

IngressoAUX

Introduzione al tema

L'ingresso AUX (con la scritta  ) si trova sotto al bracciolo anteriore. Esatta
ubicazione dell'ingresso » Istruzioni per l'uso del veicolo.

Il volume di riproduzione della sorgente audio esterna può essere modificato
tramite il regolatore 1 .

A seconda della sorgente audio collegata, il volume in uscita di tale sorgente
audio può essere modificato.

La sensibilità in ingresso della sorgente audio esterna può essere modificata
» pag. 7, AUX per adattare il volume di riproduzione della sorgente audio ester-
na a quello delle altre sorgenti radio o per evitare distorsioni.

ATTENZIONE
■ L'ingresso AUX può essere utilizzato soltanto per sorgenti audio esterne!
■ Se la sorgente audio collegata all'ingresso AUX viene alimentata con corren-
te, può verificarsi una distorsione del suono.
■ Cambiando o collegando una sorgente audio possono verificarsi variazioni
improvvise del volume. Prima di cambiare o collegare una sorgente audio, ri-
durre il volume.

Avvertenza
■ Per l'ingresso AUX viene utilizzata una spina jack da 3,5 mm (jack stereo).
■ Si consiglia di utilizzare i cavi di collegamento della gamma di accessori origi-
nali ŠKODA.

Uso

› Premere ripetutamente   per selezionare l'opzione AUX come sorgente di
riproduzione.

› Avviare la riproduzione dalla sorgente esterna. 
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È possibile riprodurre nel veicolo, mediante il dispositivo, una sorgente audio
esterna collegata all'ingresso AUX. Non è tuttavia possibile comandarla trami-
te il dispositivo.
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È vietata la ristampa, la riproduzione, la traduzione o qualsiasi altra forma d'u-
tilizzo, anche parziale, senza l'autorizzazione scritta di ŠKODA AUTO a.s..

Tutti i diritti d'autore sono espressamente riservati alla ŠKODA AUTO a.s..

Con riserva di modifica.

Pubblicato da: ŠKODA AUTO a.s.
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