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Funzionamento e comando di KCA-RC406
Controllo generale

•	 Controllo	del	volume:	[VOL]
•	 Selezione	sorgente:	[SRC]

Premere a lungo per spegnere l’impianto.
•	 Riduzione	volume:	[ATT]

Alla seconda pressione del tasto, il livello del 
volume ritorna al livello precedente.

•	 Ritorno	alla	voce	precedente:	[ ]
•	 Selezione	della	voce:	[5]/[∞]
•	 Scelta:	[ENT]
•	 Accesso	al	modo	di	controllo	dell’audio:	[AUD]

Su sorgente sintonizzatore/HD Radio™ 
(solo USA)

•	 Selezione	la	banda:	[FM]/[AM]
•	 Selezione	stazione:	[4]/[¢]
•	 Richiamo	stazioni	di	preselezione:	 

[0] — [9] Á [ENT]/ [1] — [6]
•	 	Accesso	al	modo	Sintonia	ad	accesso	diretto:	

[DIRECT/OK]

Su sorgente CD/file audio

•	 Selezione	brani:	[4]/[¢]
•	 Selezione	della	cartella:	[FM]/[AM]
•	 Pausa/Riproduzione:	[ENT]
•	 Attivate	il	modo	di	ricerca	musica:	[5]/[∞]
•	 Spostamento	tra	cartelle/file	in	modo	di	
ricerca:	[5]/[∞]

•	 Ritorno	alla	cartella	precedente:	[ ]
•	 	Accesso	al	modo	Ricerca	diretta	del	disco:	

[DIRECT/OK]

Su sorgente iPod

•	 Attivate	il	modo	di	ricerca	musica:	[5]/[∞]
•	 Spostamento	tra	le	voci	in	modo	di	ricerca:		

[5]/[∞]
•	 Ritorno	alla	voce	precedente:	[ ]
•	 Pausa/Riproduzione:	[ENT]

Su sorgente sintonizzatore SiriusXM  
(solo USA)

•	 Selezione	canale:	[4]/[¢]
•	 Richiamo	stazioni	di	preselezione:	 

[0] — [9] Á [ENT]

Controllo telefono vivavoce

Effettuare una chiamata
•	 Accedere	al	modo	Bluetooth:	[Ú]
•	 Selezionare	un	metodo	di	composizione:	

[5]/[∞] ➜ [ENT]
•	 Inserire	il	numero	da	chiamare:	

Inserire un numero: [0] – [9]
Inserire “+”: [¢]
Inserire “#”: [FM]
Inserire “*”: [AM]
Per eliminare il numero di telefono inserito: [4]

•	 Effettuare	una	chiamata:	[Ú]/ [DIRECT/OK]

Ricevere una chiamata
•	 Rispondere	a	una	chiamata:	[Ú]

Chiamata in attesa
•	 Rispondere	a	una	chiamata	in	entrata	
mettendo	in	attesa	la	chiamata	corrente:	[Ú]

Durante una chiamata
•	 Terminare	la	chiamata:	[Ý]/ [SRC]

Preparazione del telecomando
Rimuovere la linguetta protettiva 
della batteria dal telecomando, 
tirandola in direzione della freccia.

Sostituzione delle batterie del 
telecomando

Utilizzare una batteria a 
bottone disponibile in 
commercio (CR2025). 
Inserire la batteria 
rispettando i poli + e –, 
in base a quanto indicato 
all’interno della custodia.

⁄
•	 Questa	unità	non	è	in	grado	di	comandare	funzioni	

non previste dall’autoradio.

¤ ATTENZIONE
•	 Tenere	la	batteria	fuori	dalla	portata	dei	bambini	e	

all’interno dell’imballo originale fino al momento 
dell’uso. Smaltire immediatamente le batterie usate. 
In caso di ingestione, contattare immediatamente 
un medico.

•	 Non lasciare la batteria vicino a fiamme libere o 
sotto la luce diretta del sole. Potrebbero verificarsi 
incendi, esplosioni o generazione di calore.

•	 Non collocare il telecomando in luoghi caldi quali 
il cruscotto.

•	 Pericolo di esplosione se la batteria al litio non 
viene sostituita correttamente. Sostituire solo con 
una batteria uguale o di tipo equivalente.

Premere

Estrarre
CR2025 
(lato +)
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