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INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE

Il presente manuale descrive il funzionamento del dispositivo, informazioni specifiche per il veicolo e le 
più importanti funzioni di base. Inoltre, sono descritte le varianti e le funzioni del dispositivi di ZENEC, 
così come dispositivi opzionali del costruttore del veicolo che non sono inclusi come standard nel 
proprio veicolo. Questo manuale non fa riferimento separatamente a tali questioni. Differenze da queste 
informazioni, caratteristiche o funzioni non possono essere utilizzate per alcun reclamo.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

  

ATTENZIONE
Se il conducente è distratto, ciò potrebbe 
causare un incidente o infortunio. L’utilizzo del 
sistema ZENEC durante la guida può distrarre 
delle situazioni generali del traffico! 

  

  NOTA
L'uso del volante multifunzione e le altre funzi-
oni del veicolo richiederà una interfaccia CAN/
Stalk specifica per il veicolo. Ulteriori 
informazioni possono essere reperite da un 
rivenditore autorizzato ZENEC.

PANORAMICA

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

 ✓ Seguire sempre le istruzioni di sicurezza del costruttore del veicolo e le istruzioni riportate in 
questo manuale. 

 ✓ Prestare attenzione alle istruzioni di sicurezza del sistema ZENEC.
 ✓ Attivare gli aggiornamenti del navigatore gratuiti per 1 anno (ulteriori informazioni sono presenti 

alla fine di questo manuale).
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SISTEMA ZENEC

Fig. S / 01

PANORAMICA DISPOSITIVO

Elemento Funzione

 HOME -  Premere per aprire il Menu principale.
-  Tenere premuto per aprire Regolazione audio.

Manuale d'uso del dispositivo → 
Introduzione → Fonti principali

 Manopola  - Premere per accendere/spegnere il dispositivo.
- Ruotare per regolare il volume.

 NAV Per selezionare la modalità di navigazione Manuale d’uso del navigatore

 Microfono interno

 Vano CD/DVD

 AUX IN

 Display touchscreen


Connettore USB 2.0

Slot microSD, per la navigazione/utilizzare solo il database Gracenote.

 Ripristino

 Ricevitore a infrarossi per il telecomando
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VOLANTE MULTIFUNZIONE

Elemento Funzione

 Per abbassare il volume

 Per aumentare il volume

 Mute

 Per cambiare sorgente di riproduzione


Sorgente audio Premere per scegliere la stazione radio precedente.

Sorgente dispositivo 
multimediale

Premere per selezionare il brano/titolo precedente.
Premere e tenere premuto per procedere rapidamente all'indietro.


Sorgente audio Premere per scegliere la stazione radio successiva.

Sorgente dispositivo 
multimediale 

Premere per selezionare il brano/titolo successivo.
Premere e tenere premuto per procedere rapidamente in avanti.

 Per accettare/terminare la chiamata

Fig. S / 02

SRC

�














  

  NOTA
Queste funzioni possono essere utilizzate solo quando sul veicolo è installato un volante 
multifunzione, e il sistema ZENEC è collegato tramite un’interfaccia CAN/Stalk specifica per l’auto.
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ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Accensione/Spegnimento manuale
Premere brevemente la manopola, accendere il sistema ZENEC, premere a lungo per spegnere 
(Fig. S/01 ).

Accensione / spegnimento automatico
Veicoli senza CAN bus: 
Il dispositivo si accende/spegne automaticamente mediante segnale di accensione.

Veicoli con interfaccia CAN bus: 
Accendendo si attiva il sistema ZENEC. La procedura di avvio può richiedere fino a 1,5 minuti. Ciò può 
provocare un certo ritardo in attesa che il sistema sia pronto. Il sistema ZENEC è spento disinserendo 
l'accensione o con la rimozione della chiave di accensione.  

OPERAZIONI DI BASE

Il sistema ZENEC è dotato di una funzione di protezione antifurto. Se questa è attiva, al riavvio del 
sistema ZENEC dopo l'interruzione della tensione, verrà chiesto di inserire la password. 

Per modificare la password:

Manuale d’uso del dispositivo → Configurazione → Configurazione dispositivo → Aiuto → Password
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GRUNDSÄTZLICHE BEDIENUNG 

EIN-/AUSSCHALTEN 

Manuelle Ein-/Ausschaltung 

Drehregler links gedrückt halten, bis sich das ZENEC-System ein- oder ausschaltet 
(Abb. S/01 ) 

Automatische Ein-/Ausschaltung 

 Fahrzeuge mit CAN-Bus Anbindung: Bei Einschalten der Zündung wird das ZENEC-System
aktiviert. Der Bootvorgang kann max. 1,5 Minuten in Anspruch nehmen. Dies kann zur Folge
haben, dass das System nur mit Verzögerung einsatzbereit ist. Das Ausschalten des ZENEC- 
Systems wird durch das Ausschalten der Zündung oder Abziehen des Zündschlüssels aktiviert.

  HINWEIS 
Für eine Nutzung des Multifunktionslenkrads sowie weiterer Fahrzeugfunktionen wird ein 
fahrzeugspezifisches CAN/Stalk Interface benötigt. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem 
autorisierten ZENEC-Fachhändler. 

DIEBSTAHLSICHERUNG 

Das ZENEC-System ist mit einer Diebstahlschutzfunktion ausgestattet. Ist diese aktiv, werden Sie nach 
Trennung der Stromversorgung bei erneutem Einschalten des ZENEC-Systems aufgefordert, das von 
Ihnen hinterlegte Password einzugeben.  

Um das Passwort zu ändern: 

Bedienungsanleitung  Einstellungen  Geräte Konfiguration  Help  Passwort 

  HINWEIS 
Bewahren Sie das 
Passwort sorgfältig auf. 
Bei einem Verlust des 
Passworts muss das 
ZENEC-System ausgebaut 
und zur Freischaltung des 
Diebstahlschutzes an den 
ZENEC-Service 
eingesendet werden. 
Dieser Dienst ist 
kostenpflichtig! 

  

   NOTA
L'uso del volante multifunzione e le altre funzioni del veicolo richiederà una interfaccia CAN/Stalk specifica 
per il veicolo. Ulteriori informazioni possono essere reperite da un rivenditore autorizzato ZENEC.

PROTEZIONE ANTI-FURTO

  

  NOTA
Conservare la propria 
password al sicuro. Se si 
dimentica la password, il 
sistema ZENEC deve es-
sere disinstallato, e rispedito 
all’Assistenza ZENEC per 
rilasciare la protezione 
antifurto. Vi è un costo per 
questo servizio!
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CONTROLLO DEL VOLUME       

Funzione Pulsante Operazione
Per aumentare il 
volume Ruotare la manopola del volume (Fig. S/01 ) in senso orario.

Per abbassare il 
volume Ruotare la manopola del volume (Fig. S/01 ) in senso antiorario.

Mute Premere brevemente la manopola sulla sinistra (fig. S/01 ). 
Premendo nuovamente il pulsante si annulla il silenziamento.

Impostazioni 
predefinite

Le impostazioni predefinite delle diverse sorgenti possono 
essere impostate in Configurazione.
Manuale d'uso del dispositivo → Configurazione → Audio

Sistema ZENEC

Volante multifunzione 1)

Funzione Pulsante Operazione

Per aumentare il 
volume + Premere il pulsante (Fig. S/02 ) per aumentare il volume.

Per abbassare il 
volume – Premere il pulsante (Fig. S/02 ) per abbassare il volume.

Mute Premere brevemente il pulsante (Fig. S/02 ).
Premendo nuovamente il pulsante si annulla il silenziamento.

  

  NOTA
1)  Queste funzioni possono essere utilizzate solo quando sul veicolo è installato un volante 

multifunzione, e il sistema ZENEC è collegato tramite un’interfaccia CAN/Stalk specifica per l’auto.
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IMPOSTAZIONI AUDIO

Funzione Icona Operazione

BASS Toccare per regolare la gamma dei bassi da -6 a +6.

MID Toccare per regolare la gamma dei medi da -6 a +6. 

TRE Toccare per regolare la gamma degli alti da -6 a +6. 

Ultra bassi Toccare per aggiungere una ulteriore amplificazione per l'uscita 
dei bassi.

Livello sonoro Toccare per aggiungere una ulteriore amplificazione per l'uscita dei 
bassi e degli alti.

In questo menu è possibile effettuare le varie impostazioni audio. Il controllo dell’audio è disponibile per 
ogni sorgente separatamente.

Fig. S / 03
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Fig. S / 04

BILANCIAMENTO / OSCURATORE

In questo menu è possibile bilanciare il volume tra gli altoparlanti.

Funzione Icona Operazione

Sinistra/Destra Toccare per regolare il bilanciamento dell’altoparlante tra sinistra 
e destra.

Anteriore/
Posteriore

Toccare per regolare il bilanciamento dell’altoparlante tra anteriore 
e posteriore.

Mirino
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BALANCE / FADER 

 
  ABB. S / 05 

In diesem Menü können Sie die Lautstärkeverteilung der Lautsprecher vornehmen. 

 

Funktion Icon Tätigkeit 

Links/Rechts 

 

Antippen, um Lautstärkeverteilung links – rechts einzustellen  

Front/Heck 

 

Antippen, um Lautstärkeverteilung vorne – hinten 
einzustellen 

Fadenkreuz 
 

Antippen und verschieben auf die gewünschte Position  

  

Toccare e scorrere fino alla posizione desiderata.
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AUTO

Funzione Icona Operazione

Configurazione 
AUTO

Toccare per arrivare a questa schermata.
Manuale d'uso del dispositivo → Configurazione → Configurazione 
AUTO

In questo menu è possibile effettuare tutte le impostazioni specifiche per l'auto. Troverete una 
spiegazione delle abbreviazioni alla fine del manuale principale.

Fig. S / 05

 CONFIGURAZIONE 

  

  NOTA
Queste funzioni sono supportate solo se una telecamera di retrovisione è collegata al sistema ZENEC.

Funzione Icona Operazione

Assistente di 
guida

Toccare per impostare la sorgente di visualizzazione per il 
parcheggio assistito.
OFF / CAM

Inverti 
audio 
conducente

Toccare per configurare la funzione di silenziamento quando è 
attivo il parcheggio assistito.
OFF / Volume ridotto / CAM Audio / MUTE Audio 
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AGGIORNAMENTO NAVIGATORE
L'attivazione del periodo di aggiornamento gratuito delle mappe per 12 mesi inizia una volta che il 
sistema ZENEC è stato acceso e in funzione per una distanza di >10 km. 

Requisiti
 1. PC o notebook con sistema operativo Windows XP (Service Pack 2) o superiore, un lettore di 

schede SD, nonché l'accesso a Internet a banda larga. Apple OS non supportato.
 2. Scheda microSD con mappa di navigazione attivata (impostazione contenuto) 
 3. Software Naviextras Toolbox più recente, installato sul computer. 
  Link di download: https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads

Per essere in grado di aggiornare il proprio dispositivo ZENEC con nuove mappe, procedere come segue:

 1. Andare a https://zenec.naviextras.com/shop/portal e impostare un account utente con una 
password e dati personali per il proprio navigatore.

 2. Scaricare il software Toolbox: Download Naviextras Toolbox. Leggere le istruzioni per 
l'applicazione prima di prendere eventuali altre iniziative. La Toolbox viene aggiornata 
periodicamente. Pertanto, se si vogliono aggiornare le mappe in un secondo momento, scaricare 
sempre la versione più recente della Toolbox. Ciò garantirà la compatibilità ottimale di tutte le 
funzioni di trasferimento dei dati.

SPECIFICHE TECNICHE/NUMERO DI AUTORIZZAZIONE
Si tratta di un sistema multimediale specifico per veicolo con lettore DVD, sistema vivavoce, navigatore 
e radio. Questo sistema ZENEC è progettato per un impianto elettrico del veicolo da 12 V CC. 
Informazioni dettagliate sono disponibili sulla homepage ZENEC:

www.zenec.com

Se in futuro sarà necessario smaltire il presente prodotto, si ricorda che gli apparecchi 
elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Provvedere allo 
smaltimento presso i punti di raccolta esistenti. Contattare le autorità locali oppure il rivenditore 
per ricevere informazioni sullo smaltimento (Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche - RAEE).

Produttore: ACR Braendli + Voegeli AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach / Svizzera
Rappresentante Legale UE: ACR Braendli + Voegeli AG · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Germania

GENERALE 

10R-05 1776
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