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NAVIGAZIONE

NAVIGAZIONE
AVIC-Z1000DAB-C

NAVIGAZIONE SPECIALE
PER IL TUO CAMPER

I media center Pioneer AVIC con navigazione per
camper offrono una navigazione precisa in 46 paesi
europei, accompagnata da oltre 10 milioni di POI e
istruzioni vocali in 30 lingue.
Basta inserire le dimensioni e il peso del vostro
camper e il nostro software di navigazione
appositamente sviluppato evita automaticamente le
strade troppo strette, i ponti troppo bassi, i percorsi
vietati, ecc. nel calcolo del percorso.

AVIC-Z1000DAB-C per Fiat Ducato 7

AVIC-Z1000DAB-C

AVIC-Z1000DAB-C per Fiat Ducato 8

Display capacitivo da 9 pollicic(22,9 cm)
Controllo rotativo (volume, on/off)
Accesso diretto alla telecamera
Interfaccia con controllo per head-up display
SDA-HUD100 per Fiat Ducato 7 e 8

STELLPLATZ-INFO

Database promobil
Informazioni dettagliate su oltre 20.000
piazzole e campeggi
Mirroring wireless dei contenuti dello
smartphone

INTEGRAZIONE PERFETTA

Il nuovo media center AVIC-Z1000DAB-C è
stato appositamente progettato per essere
integrato nel cruscotto di Fiat Ducato 7 e 8,
Iveco Daily e dei loro modelli gemelli.
Combina la connettività wireless dello
smartphone con la navigazione offline e
fornisce dati dettagliati su oltre 20.000
parcheggi del database Promobil.
L'elemento di controllo, facile da
raggiungere, con comando rotativo e un
pulsante per la commutazione diretta della
telecamera, consente di accedere alle
funzioni più importanti senza dover utilizzare
il display.

Modulo WLAN integrato1
Apple CarplayTM 2 via USB o
wireless
Android Auto
wireless

TM 3

via USB o

Vivavoce e streaming audio
Bluetooth; microfono esterno
in dotazione
2 x USB per smartphone e
memorie di massa
Ricevitore DAB+ e
ricevitore analogico FM/RDS

HEAD-UP DISPLAY
PER FIAT DUCATO 7 E 8

Il nuovo head-up display Pioneer SDA-HU100-DUC per
Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer a partire dal
2006, in combinazione con l'AVIC-Z1000DAB-C, non solo
mostra le istruzioni di navigazione nel campo visivo del
conducente, ma anche la velocità corrente e i dati del
riconoscimento della segnaletica stradale e dell'assistente
di corsia, se questi sono montati in fabbrica.
Grazie al display retrattile, è adatto anche ai veicoli
con letto basculante.
L'SDA-HU100-DUC viene fornito con una speciale
copertura per il tachimetro, che può essere sostituita
completamente.

DATI TECNICI DEL DISPLAY LCD

AVIC-Z1000DAB-C per Iveco Daily
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(1) Il logo Wi-Fi CERTIFIED ™ è un marchio di certificazione della Wi-Fi Alliance ® (2) Apple CarPlay è disponibile su iPhone 5 o successivo. Per informazioni sulla compatibilità e la disponibilità, visitate il sito ufficiale Apple

CarPlay all'indirizzo apple.com/ios/carplay. (3) La disponibilità di Android Auto può variare a seconda del Paese o del modello di telefono. Per ulteriori informazioni, visitate il sito android.com/auto.

•
•
•
•

Diagonale del pannello 1,24" (3,15 cm)
Risoluzione 336 x 168 pixel (orizzontale x verticale)
Dimensioni dell'immagine virtuale 10,5" (26,67 cm)
Contrasto 500:1
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MEDIACENTER

SPH-EVO

Custom Fit

AVIC-Z

I prodotti SPH-EVO, con adattatori custom fit, si integrano perfettamente nel cruscotto,
sia dal punto di vista visivo che tecnico. Con dimensioni di 8" e 9", offrono schermi
molto più grandi rispetto alle unità a 2 DIN standard.

Navigazione per camper
Le unità universali a doppio DIN si adattano a un'ampia
gamma di modelli di veicoli grazie ad adattatori
opzionali. Sono disponibili kit di installazione per Fiat
Ducato 7 e 8, Mercedes Benz Sprinter, Iveco Daily e
Volkswagen T5/T6 e molti altri.

AVIC-Z730DAB-C
Media center da 6,2" abilitato al Wi-Fi con navigazione per camper.

SPH-EVO93DAB-DUC
Media center da 9" abilitato al Wi-Fi
per Fiat Ducato 7, modulo di
navigazione AVIC-F160-2 opzionale.
Disponibile anche come
SPH-EVO93DAB-FOR per Ford Transit.

AVIC-Z830DAB-C
Media center da 7" abilitato al Wi-Fi
con navigazione per camper.

SPH-EVO82DAB-FOR
WI-FI® INTEGRATO

Grazie al Wi-Fi integrato, è possibile usare Apple CarPlay e Wireless mirroring mediante connessione
wireless. Il miglior mezzo per utilizzare uno smartphone attraverso un sistema di intrattenimento per
auto, senza cavi di collegamento, per una maggiore libertà senza disordine e complicazioni.

Media center da 8" per Ford Transit.
Disponibile anche come
SPH-EVO82DAB-DUC per Fiat
Ducato 7

AVH-Z9200DAB
Media center 7" abilitato al Wi-Fi,
modulo di navigazione AVIC-F160-2
opzionale.

4 | NAVIGAZIONE

CUSTOM FIT
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PANORAMICA DEI DISPOSITIVI

Display

AVIC-Z830DAB-C

AVIC-Z730DAB-C

AVH-Z9200DAB

SPH-EVO82DAB

SPH-EVO93DAB

AVIC-Z1000DAB-C

7” WVGA “Clear Type” resistivo

6.2” WVGA “Clear Type” resistivo

7” WVGA “Clear Type” resistivo

8” WVGA capacitivo

9” WVGA capacitivo

9” WVGA capacitivo

INavigazione europea integrata

Opzionale (AVIC-F160-2)

Opzionale (AVIC-F160-2)

Certificazione Wi-Fi
Apple CarPlay
(cablato / wireless)

/

/

/

/

/

Auto Android
(cablato / wireless)

/

/

/

/

/

/

Apple CarPlay
Android Auto

Apple CarPlay

Apple CarPlay
Android Auto

Apple CarPlay
Android Auto

Apple CarPlay
Android Auto

Apple CarPlay
Android Auto

Alexa
Wireless Mirroring
Waze
WebLink
DAB / DAB+ Digitalradio
Bluetooth
CD/DVD-Player
13-Band-EQ / Time Alignment
Amplificatore 4 x 50 W MOSFET
3 Uscite preout
Formati audio riproducibili
Formati video riproducibili

CD: MP3/WMA/AAC
USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

CD: MP3/WMA/AAC
USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

CD: MP3/WMA/AAC
USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

CD/DVD: MPEG1,2,4/DivX
USB: DivX/MPEG2,4/H.264/MKV/ WMV/
FLV/JPEG

CD/DVD: MPEG1,2,4/DivX
USB: DivX/MPEG2,4/H.264/MKV/ WMV/
FLV/JPEG

CD/DVD: MPEG1,2,4/DivX
USB: DivX/MPEG2,4/H.264/MKV/ WMV/
FLV/JPEG

USB: DivX/MPEG2,4/H.264/MKV/ WMV/
FLV/JPEG

USB: DivX/MPEG2,4/H.264/MKV/ WMV/
FLV/JPEG

USB: DivX/MPEG2,4/H.264/MKV/ WMV/
FLV/JPEG

Porte USB

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

Slot per scheda SD
Ingressi telecamera

Sono disponibili set completi personalizzati per:
Fiat Ducato III 250/251 (X290) 2006-2021,
Citroën Jumper II 250/250D/250L dal 2006 in poi,
Peugeot Boxer II 250/251 dal 2006 in poi, in ogni
caso solo con predisposizione radio
Fiat Ducato a partire dal modello 2021
con predisposizione per la radio
Iveco Daily dall'anno di modello 2018
con predisposizione radio/radio
Ford Transit V346 2006-2013,
Ford Transit Custom V362 2013-2017,
Ford Transit 2T V363 2013-2019
Ford Transit 2T V363MCA dal 2018
Mercedes Sprinter W906 - NCV3 2006-2017,
Mercedes Sprinter W907/W910 - VS30 dal 2018
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ACCESSORI

DASH CAMERAS
Il vostro terzo occhio sulla strada

TS-WX130DA

TS-FIAT-DUCATO
IL PACCHETTO COMPLETO E
PRATICO PER UN SUONO PERFETTO

Potenziate l'impianto audio di fabbrica del vostro
Fiat Ducato X250/X290 (dal 2006)* in modo
rapido e semplice con il set di upgrade
personalizzato di diffusori a 2 vie di Pioneer. Il
pacchetto completo plug & play, pratico e di alta
qualità, è adatto all'autoinstallazione ed è
particolarmente facile da installare grazie agli
adattatori di collegamento dei cavi inclusi*.
Le istruzioni di installazione specifiche per il
veicolo incluse nel set guidano l'utente in modo
sicuro durante il processo di installazione.

L’installazione di una dash camera Pioneer può regalare molta
tranquillità.
Proteggiti da sinistri assicurativi fraudolenti grazie alla possibilità di
utilizzare il filmato Registrato in caso di incidente, al fine di
individuare il colpevole in maniera facile e veloce. In alcuni Paesi,
l’installazione di una dash camera può perfino causare la
riduzione del premio assicurativo.

BASSI POTENTI E SUPER
COMPATTO

Nonostante le dimensioni compatte, il
TS-WX130DA produce bassi corposi e
potenti. Grazie all'amplificatore integrato
da 160 W max. e al telecomando via
cavo, può essere utilizzato con qualsiasi
radio e regolato in modo indipendente.

RMS

350 W

ACCESSORI

80 W

TS-STX080

Wi-Fi
Il Wi-Fi integrato consente di collegare lo
smartphone tramite l'esclusiva app Pioneer*.

MODALITÀ PARCHEGGIO
Con veicolo parcheggiato, se viene rilevata una
vibrazione la registrazione verrà avviata in automatico.

ANGOLO DI VISUALE AMPIO (GRANDANGOLO) (1)
Registra video e immagini panoramiche con
l'ottica grandangolare.

MODALITÀ DI SICUREZZA 24/7 (2) (3)
Quando la capacità della batteria interna è esaurita, la
modalità di sicurezza utilizza la batteria del veicolo.

MODALITÀ NOTTURNA
Registrazione video con elevata sensibilità alla luce
grazie al sensore CMOS STARVIS™ di SONY.

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA (ADAS)
Segnalazione acustica e visiva di distanza insufficiente dal
veicolo che precede o di deviazione di corsia.

VREC-Z710SH

VREC-DH300D

VREC-170RS

VREC-130RS

ALTOPARLANTI SATELLITARI PER
LA ZONA GIORNO

PER FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER,
CITROËN JUMPER (2006 - OGGI)*
A seconda del veicolo, potrebbero essere necessari
altri materiali per l'installazione.

RV-CAM-180-DUC*

RETROCAMERA DUCATO CON
RECUPERO TERZO STOP ORIGINALE

Questi diffusori sono stati progettati per
essere utilizzati con un'autoradio, un display
multimediale o navigatore e sono
particolarmente adatti per la zona giorno. Con
il braccio di montaggio flessibile e sicuro è
possibile montare qualsiasi diffusore
satellitare con l'angolo desiderato. Con un
design moderno e di tendenza, questi
diffusori si inseriscono armoniosamente in un
qualsiasi ambiente.

POTENZA
MASSIMA

100 W

Di semplice installazione, grazie al kit
dedicato e al cablaggio plug&play, offre una
visione dettagliata con immagini nitide sia di
giorno che di notte. Inoltre, grazie ai suoi
180° di angolo di visione avrai tutto sotto
controllo durante ogni manovra. Possibilità
di visualizzazione linee di parcheggio e
inversione immagine.

*prodotto MPA Tech
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DAB+ DIGITALRADIO
I sintonizzatori DAB eliminano il rumore del segnale e garantiscono una riproduzione audio
chiara. Tutti i prodotti Pioneer che utilizzano il Digital Radio Tick Mark sono stati testati e approvati
indipendentemente, per un acquisto sicuro.

CONTATTI
PIONEER EUROPE N.V.
Haven 1087
Keetberglaan 1
B-9120 Melsele
Belgio
Tel.: +32 (0)3 570 05 11

ITALIA

MPA Tech Srl
Via R. Lepetit, 8
IT 20045 - Lainate (MI)
Tel. +39 02 5410 7859
E-mail: info@mpatech.it
www.pioneer-car.it

SERVIZIO INFORMAZIONI CLIENTI:

Tel.: +39 02 5412 5389
(dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle ore 17:30)
E-mail: support@mpatech.it

Apple, iPod, iPhone, iTunes, CarPlay e il logo CarPlay sono marchi di fabbrica di Apple Inc.,
registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. “Made for iPod/iPhone” significa che un accessorio
elettronico è stato progettato specificatamente per essere connesso a iPod e iPhone, e che il
produttore ne certifica la conformità agli standard di prestazione imposti di Apple. Apple non è
responsabile del funzionamento del dispositivo, né della sua conformità alle norme e agli
standard di sicurezza. Pioneer non vende dispositivi iPod o iPhone. “Works with Apple CarPlay”
significa che un accessorio elettronico è stato progettato specificatamente per essere connesso
ad iPhone e che il produttore ne certifica la conformità agli standard di prestazione imposti di
Apple. Apple CarPlay potrebbe non essere disponibile in alcune regioni. Per informazioni
aggiornate in merito alle aree geografiche in cui CarPlay è disponibile, consultate il sito ufficiale
Apple http://www.apple.com/ios/carplay/. Apple CarPlay è disponibile su Apple iPhone 5 o
versione successive con sistema operativo iOS 7.1 o seguente e richiede il cavo Lightning su
USB. Android, Android Auto, Google Maps, Waze e Talk to Google sono marchi di fabbrica
registrati di Google Inc. Android Auto è disponibile con telefoni Android con sistema operativo
Android 5.0 (Lollipop) o versione successiva con un piano dati. La disponibilità di Android Auto
dipende dal paese e dal modello di telefono. Visitate http:// www.android.com/auto per ulteriori
informazioni. Il termine e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth
SIG, Inc. e ogni utilizzo di tali marchi da parte di PIONEER CORPORATION è concesso in
licenza.

FACEBOOK.COM/PIONEERCAR
TWITTER.COM/PIONEEREUROPE
PIONEER EUROPE
@PIONEER_CAR_ITALIA

www.pioneer-car.it
www.mpatech.it
SD e SDHC sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di SD-3C LLC, negli Stati Uniti e in
altri paesi. Il logo “DVD” è un marchio di fabbrica di DVD Format/Logo Licensing Corporation. DAB
è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di uno dei partner del progetto Eureka 147. HERE è
un marchio di fabbrica registrato e HERE MAPS e il logo HERE MAPS sono marchi di fabbrica di
HERE North America, LLC. Spotify è un marchio di fabbrica registrato di Spotify Group. Twaron® è
un marchio di fabbrica registrato di Teijin Aramid BV. WEBLINK è un marchio di Abalta
Technologies, Inc. Facebook è un marchio di fabbrica di Facebook, Inc. Twitter è un marchio di
fabbrica registrato di Twitter, Inc. YouTube è un marchio di fabbrica di Google Inc. Il nome e il logo
di Instagram sono marchi di fabbrica di Instagram. Amazon, Alexa e tutti i relativi marchi sono
marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue consociate. STARVIS è un marchio di Sony Corporation. Gli
altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Pioneer e il logo
Pioneer ono marchi di fabbrica registrati di Pioneer Corporation. Le caratteristiche tecniche e le
funzioni dei prodotti descritti o illustrati in questo catalogo sono corrette al momento della
pubblicazione, ma potrebbero cambiare a causa di variazioni di produzione successivamente
intervenute. Questo catalogo potrebbe contenere errori tipografici e i colori dei prodotti illustrati
potrebbero variare leggermente dagli originali. Rivolgetevi al vostro rivenditore Pioneer di fiducia
per verificare che le caratteristiche tecniche e di prodotto rispondano effettivamente alle vostre
esigenze. Questo catalogo potrebbe contenere riferimenti a prodotti che potrebbero non essere
disponibili nel vostro paese. Per saperne di più sulle nostre filiali, distributori e sul servizio clienti in
Europa, visitate il sito: www.pioneer-car.

