
Gamma Car Audio 2016

Lasciati guidare
dal suono



2

HI-RES AUDIO

RSX-GS9
Sintolettore Digitale ad Alta Risoluzione  
• Riproduzione dei contenuti in Alta Risoluzione Audio nella tua auto
   (fino a 5.6MHz/1bit per file DSD, via USB-DAC)
• Allineamento temporale, DSEE-HX, filtro passa alti/bassi, equalizzatore
• Ampia gamma di formati: AAC, WMA, AIFF, ALAC, DSD, WAV, MP3, FLAC
• Bluetooth® (A2DP), NFC, SongPal, LDAC

La prima autoradio al mondo ad Alta 
Risoluzione Audio
RSX-GS9 è un Sintolettore Digitale che permette l’ascolto di file in Alta Risoluzione. La sua estesa 
connettività garantisce il collegamento a molti supporti tecnologici: è possibile ascoltare musica 
collegando direttamente lettori MP3, chiavette USB e addirittura smartphone Android.

XM-GS4
Amplificatore di potenza 
• Configurazione a 4/3/2 canali
• Potenza uscita nominale 70Wx4 CEA RMS a 4 ohm
• Potenza uscita massima 700W
• LPF, HPF, Level, Low Boost, Subsonic Filter
• Alto livello di ingresso

XS-GS1
Super Tweeter

• Alta frequenza in risposta
• Massima frequenza di risposta - oltre 40kHz
• Suono cristallino

- Prima autoradio al mondo che permette
   la riproduzione di file DSD
- Tecnologia DSEE-HX per la riproduzione di 
   tutti i file compatibili con l’audio ad Alta 
   Risoluzione

DAC (ES9018S) by
ESS Technology

Massima chiarezza e dettagli puri a ogni ascolto

Frontalino
in alluminio

Chassis
doppio strato
super rigido

XM-GS100
Amplificatore di potenza Mono 
• Potenza uscita nominale 330Wx1 CEA RMS Power a 4 ohm
• Potenza uscita massima 1100W
• Capacità di carico 2 ohm
• LPF, Level, Low Boost, Subsonic Filter
• Alto livello di ingresso

XS-GS1621C
Diffusore coassiale a 2 vie, 16 cm 
• 16cm, 110W CEA RMS Power
• 350W Peak Power
• Bi-Amp Terminal
• MRC per bassi ricchi e profondi

XS-GSW121D
Subwoofer da 12” 
• 12”, 520W CEA RMS Power,
• 2.000W Potenza
• 4ohms x2, Dual Voice Coil
• MRC per bassi ricchi e profondi
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MULTIMEDIA

WX-900BT
Sintolettore 2DIN con controllo Siri® e SongPal, Bluetooth® 
• Advanced Sound Engine con elaborazione del segnale digitale per un’acustica perfetta
• Pulsante dedicato per interagire con Siri®
• SongPal per il riconoscimento vocale e lettura di SMS in arrivo (smarpthone Android)
• Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
• NFC per una connessione veloce con smartphone
• Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia
• Potenza in uscita elevata: 55Wx4
• Porta USB Made for iPod/iPhone
• 2 uscite pre-out

Smartphone non incluso

XSP-N1BT
Docking station per smartphone  
• Docking station per smartphone integrata: usa il tuo smartphone come un display touchscreen
• Ricarica batteria ad alta corrente (1,5A) tramite la porta USB
• Tecnologia App Remote per collegare e controllare smartphone iOS e Android
• Riconoscimento vocale, lettura automatica di SMS, email, notifiche Twitter e Facebook (solo con 

cellulari Android)
• Tecnologia Bluetooth® e NFC per telefonare in vivavoce e riprodurre la musica in streaming
• Microfono esterno per telefonate in vivavoce
• Porta USB frontale per il controllo diretto dei dispositivi iPod/iPhone/Walkman®
• Predisposto per l’uso dei comandi al volante
• 3 uscite pre-out da 5 Volt per l’espansione del sistema
• Advanced Sound Engine con elaborazione del segnale digitale per un’acustica perfetta
• ClearAudio+ riproduce i suoni ottimizzando il segnale digitale 

XNV-KIT602EI
Sintomonitor DVD/CD con navigazione TomTom  
• Modulo di navigazione TomTom incluso
• Tecnologia App Remote per collegare e controllare smartphone iOS e Android
• Riconoscimento vocale, lettura automatica di SMS, email, notifiche Twitter e Facebook (solo con 

cellulari Android)
• Compatibile con smartphone certificati MirrorLink™
• Streaming di musica e video da iPhone (fino a iPhone 4)
• Frontalino removibile a prova di furto
• Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia
• Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
• Microfono esterno per una migliore ricezione della voce
• Doppia porta USB per il controllo diretto di smartphone e dispositivi iPod/iPhone/Walkman® 
• Compatibile con i codec MP3/WMA/AAC/m4a/Xvid e MPEG-4 (profilo semplice)
• Schermo touchscreen WVGA da 15,5 cm (6,1”) ad alta risoluzione

Microfono esternoTelecomando

Microfono
esterno

Telecomando

RM-X271 XA-NV300T XA-MC10

XAV-W650BT
Sintomonitor DVD/CD con controllo Siri® e SongPal, Bluetooth®  
• Schermo touchscreen WVGA ad alta risoluzione da 15,7cm/6,2”
• Pulsante dedicato per interagire con Siri®
• SongPal per il riconoscimento vocale e lettura di SMS in arrivo (smarpthone Android)
• Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
• NFC per una connessione veloce con smartphone
• Potenza in uscita elevata: 55Wx4
• MegaBass per l’attivazione automatica di bassi eccellenti
• Porta USB Made for iPod/iPhone
• 3 uscite pre-out da 2 Volt

Disponibile anche 
senza navigazione: 
XAV-602BT

XAV-V630BT
Sintomonitor con controllo Siri® e SongPal, Bluetooth®  
• Schermo touchscreen WVGA ad alta risoluzione da 15,7cm/6,2”
• Pulsante dedicato per interagire con Siri®
• SongPal per il riconoscimento vocale e lettura di SMS in arrivo (smarpthone Android)
• Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
• NFC per una connessione veloce con smartphone
• Potenza in uscita elevata: 55Wx4
• MegaBass per l’attivazione automatica di bassi eccellenti
• Porta USB Made for iPod/iPhone
• 3 uscite pre-out da 2 Volt

Microfono esternoTelecomando

Microfono esterno

WX-800UI
Sintolettore 2DIN  
• Advanced Sound Engine con elaborazione del segnale digitale per un’acustica perfetta
• Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia
• Potenza in uscita elevata: 55Wx4
• Porta USB Made for iPod/iPhone
• 2 uscite pre-out 



SINTOLETTORI DIGITALI SENZA CD

DSX-A300DAB
Sintolettore digitale DAB con USB

• Ricezione DAB/DAB+/DMB-R e FM/MW/LW
• Potenza in uscita elevata: 55Wx4
• MegaBass per l’attivazione automatica di bassi eccellenti
• Porta USB Made for iPod/iPhone
• 1 uscite pre-out

DSX-A200UI
Sintolettore digitale con USB

• Potenza in uscita elevata: 55Wx4
• MegaBass per l’attivazione automatica di bassi 

eccellenti
• Porta USB Made for iPod/iPhone
• 1 uscita pre-out

DSX-A500BD
Sintolettore digitale DAB con controllo Siri®, Bluetooth®

• Ricezione DAB/DAB+/DMB-R e FM/MW/LW
• Pulsante dedicato per interagire con Siri®
• Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
• NFC per una connessione veloce con smartphones
• Potenza in uscita elevata: 55Wx4
• MegaBass per l’attivazione automatica di bassi eccellenti
• Porta USB Made for iPod/iPhone
• 2 uscite pre-out

DSX-A400BT
Sintolettore digitale con controllo Siri®, Bluetooth® 
• Pulsante dedicato per interagire con Siri®
• Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
• NFC per una connessione veloce con smartphone
• Potenza in uscita elevata: 55Wx4
• MegaBass per l’attivazione automatica di bassi eccellenti
• Porta USB Made for iPod/iPhone
• 2 uscite pre-out
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Tecnologia USB ottimizzata
Discretamente nascosto dietro un pannello scorrevole, l’ingresso USB consente di collegare facilmente
smartphone, lettori MP3 o chiavette USB. La nuovissima tecnologia MTP (Media Transfer Protocol)
permette di riprodurre i file musicali dal telefono collegato senza interrompere le altre funzioni (chiamate,
SMS, email). Supporta anche la diffusa connessione MSC (Mass Storage Class).

NOTA: il colore dell’illuminazione può
variare da modello a modello.

Disponibile anche con illuminazione verde: 
DSX-A202UI

Ricezione radio DAB/DAB+/DMB-R
Amplia le opportunità di intrattenimento digitale: i ricevitori DSX-A500BD, DSX-A300DAB, MEX-N6001BD e CDX-DAB500A 
captano le tue stazioni digitali e trasmissioni analogiche (FM/AM) preferite per una ricezione più chiara durante il viaggio. Si tratta 
delle prime unità Sony compatibili con le trasmissioni DAB tradizionali e con i più recenti standard DAB+ e DMB-R che migliorano 
l’efficienza delle trasmissioni. Il ricevitore è provvisto di un’antenna DAB compatta e altamente sensibile che si applica discretamente 
all’interno del parabrezza per garantire 
una ricezione eccellente del segnale. 
La potente pellicola adesiva consente di 
installare il dispositivo in modo rapido e 
semplice senza praticare fori o apportare 
ulteriori modifiche al veicolo.

Disponibile anche
con antenna:
DSX-A500DKITEI

Disponibile anche
con antenna:
DSX-A300DKITEI



SINTOLETTORI BLUETOOTH

MEX-XB100BT
Sintolettore CD 4x100W con controllo Siri®, Bluetooth®

• Massima potenza in uscita: 100W x 4
• Pulsante dedicato per interagire con Siri®
• SongPal per il riconoscimento vocale e lettura di SMS in arrivo (smarpthone Android)
• Near Field Communication: basta toccare il sintolettore con uno smartphone o un tablet dotati 

di tecnologia NFC per una connessione istantanea
• Ricarica batteria ad alta corrente (1,5A) tramite la porta USB
• MegaBass per l’attivazione automatica di bassi eccellenti
• Riproduzione musicale per telefoni Android
• Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
• Microfono esterno per una migliore ricezione della voce
• Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia
• Tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) per un suono ottimizzato
• ClearAudio+ riproduce i suoni ottimizzando il segnale digitale in base alle impostazioni 

consigliate
• Porta USB frontale per il controllo diretto dei dispositivi iPod/iPhone/Walkman®
• 3 uscite pre-out da 5 Volt per l’espansione del sistema

MEX-N5100BT
Sintolettore CD con controllo Siri®, Bluetooth®

• Pulsante dedicato per interagire con Siri®
• SongPal per il riconoscimento vocale e lettura di SMS in arrivo (smarpthone Android)
• Near Field Communication: basta toccare il sintolettore con uno smartphone o un tablet dotati 

di tecnologia NFC per una connessione istantanea
• MegaBass per l’attivazione automatica di bassi eccellenti
• Riproduzione musicale per telefoni Android
• Potenza in uscita elevata: 55W x 4
• Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
• Microfono esterno per una migliore ricezione della voce
• Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia

MEX-N4100BT
Sintolettore CD con controllo Siri®, Bluetooth®

• Pulsante dedicato per interagire con Siri®
• SongPal per il riconoscimento vocale e lettura di SMS in arrivo (smarpthone Android)
• Near Field Communication: basta toccare il sintolettore con uno smartphone o un tablet dotati 

di tecnologia NFC per una connessione istantanea
• MegaBass per l’attivazione automatica di bassi eccellenti
• Riproduzione musicale per telefoni Android
• Potenza in uscita elevata: 55W x 4
• Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
• Microfono incorporato per telefonate in vivavoce
• Doppia illuminazione: blu e rosso, commutabile

MEX-N6001BD
Sintolettore CD  DAB con Bluetooth®

• Ricezione radio DAB/DAB+/DMB-R e FM/MW/LW
• Near Field Communication: basta toccare il sintolettore con uno smartphone o un tablet dotati 

di tecnologia NFC per una connessione istantanea
• Tecnologia App Remote 2.0 per collegare e controllare smartphone iOS e Android
• Riconoscimento vocale, lettura automatica di SMS, email, notifiche Twitter e Facebook (solo con 

cellulari Android)
• Riproduzione musicale per telefoni Android
• Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
• Microfono esterno per una migliore ricezione della voce
• Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia
• Potenza in uscita elevata: 55W x 4
• Advanced Sound Engine con elaborazione del segnale digitale per un’acustica perfetta
• ClearAudio+ riproduce i suoni ottimizzando il segnale digitale in base alle impostazioni consigliate
• Sintonizzatore Digital Clarity per una migliore ricezione stereo FM
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Disponibile anche
con antenna:
MEX-6001KITEI

Microfono
esterno

Microfono
esterno

Microfono 
esterno

Per un’esperienza a bordo elettrizzante solitamente è necessario acquistare
amplificatori esterni per potenziare le uscite dell’unità principale. Ma ora
il modello MEX-XB100BT offre la bellezza di 4 uscite integrate da 100W:
una potenza incredibile per spingere al massimo ogni viaggio, senza avere
bisogno di un amplificatore esterno. Per ottenere i risultati migliori, abbina
questa autoradio ai diffusori audio serie XB (pagina 7), questi speaker
sono infatti creati appositamente per MEX-XB100BT e daranno vita ad
un’eccellente performance musicale. Ascolta il tuo sistema prendere vita con
bassi degni di un subwoofer e frequenze medie e alte cristalline e accurate.

Nessun bisogno di
amplificatori esterni

CON
AMPLIFICATORE

AD ALTA POTENZA
INTEGRATO

PRIMA
AUTORADIO
AL MONDO



SINTOLETTORI CD USB

AMPLIFICATORI E SUBWOOFER

CDX-G3100UV
Sintolettore CD con display a illuminazione variabile e 
ingressi USB e AUX frontali

• Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia
• Mega Bass per l’attivazione automatica di bassi eccellenti
• Amplificatore Dynamic Reality con 4 uscite da 55W ad alta potenza
• Riproduzione musicale per telefoni Android
• Porta USB frontale per il controllo diretto dei dispositivi iPod/iPhone/Walkman®
• Ingresso ausiliario frontale per il collegamento di lettori MP3 compatibili
• Funzione Quick-BrowZer™ per una facile ricerca dei brani musicali
• 2 uscite pre-out da 2 Volt per l’espansione del sistema
• Predisposto per l’uso dei comandi al volante

CDX-G1100U
Sintolettore CD con ingressi USB e AUX frontali

• Mega Bass per l’attivazione automatica di bassi eccellenti
• Amplificatore Dynamic Reality con 4 uscite da 55W ad alta potenza
• Riproduzione musicale per telefoni Android
• Porta USB frontale per il controllo diretto dei dispositivi Walkman®
• Ingresso ausiliario frontale per il collegamento di lettori MP3 compatibili
• Funzione Quick-BrowZer™ per una facile ricerca dei brani musicali
• 2 uscite pre-out da 2 Volt per l’espansione del sistema
• Predisposto per l’uso dei comandi al volante

Disponibile anche con illuminazione
ambra e verde dei tasti:
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CDX-DAB500A
Sintolettore CD con ricevitore DAB

• Ricezione radio DAB/DAB+/DMB-R e FM/MW/LW
• Amplificatore Dynamic Reality con 4 uscite da 52W ad alta potenza
• Antenna DAB ad alta sensibilità di facile installazione fornita in dotazione
• Advanced Sound Engine con elaborazione del segnale digitale per un’acustica perfetta
• Sintonizzatore Digital Clarity per una migliore ricezione stereo FM
• Automatic Level Optimiser per ridurre gli improvvisi sbalzi di volume quando si cambia 

sorgente musicale
• Porta USB frontale per il controllo diretto dei dispositivi iPod/iPhone/Walkman®

Antenna DABTelecomando

XM-N1004
Amplificatore di potenza stereo
a 4/3/2 canali

• Potenza massima: 500W x 2 (4Ω)
• Potenza nominale: 70W x 4 (4Ω) + 175W x 2 (4ΩBTL)
• Risposta in frequenza: 5-50 kHz
• Filtro passa basso: 80 Hz
• Filtro passa alto: 80 Hz

XM-N502
Amplificatore di potenza stereo
a 2/1 canali

• Potenza massima: 500W (4Ω)
• Potenza nominale: 65W x 2 (4Ω) + 175W x 1 (4ΩBTL)
• Risposta in frequenza: 5-50 kHz
• Filtro passa basso: 80 Hz

XM-S400D
Amplificatore di potenza stereo
classe D

• Potenza massima: 100Wx4 (4Ω)
• Potenza nominale: 45W x 4 (4Ω)
• Risposta in frequenza: 20-20 kHz
• Filtro passa basso: 120 Hz

XS-GTR121L
Subwoofer con cono concavo 12”

• Potenza massima: 2000W
• Potenza nominale: 400W
• Risposta in frequenza: 30Hz-1000Hz
• Cono con speciale design alveolato che ottimizza la 

pressione dei bassi
• Cono senza copertura in polipropilene iniettato
• Cornice di stabilizzazione in gomma

CDX-G1101U CDX-G1102U



DIFFUSORI
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RM-X7BT
Telecomando Bluetooth® 
per smartphone e sistema vivavoce

• Effettua telefonate in vivavoce
• Microfono incluso nell’adattatore
• Tasto dedicato per attivare la funzione vocale
• Keypad intuitivo per un facile utilizzo
• Tecnologia NFC per collegare lo smartphone con un tocco
• Connettività USB e AUX-in

Modello XS-XB690 XS-XB160 XS-XB130 XS-GS1621 XS-FB6930 XS-FB6920
Dimensioni 6x9” ø 16 cm ø 13 cm ø 16 cm 6x9” 6x9”

Sistema 3 vie 3 vie 3 vie 2 vie 3 vie 2 vie

Potenza massima 500 W 350 W 300 W 320 W 450 W 420 W

Potenza nominale 75 W 55 W 50 W 75 W 60 W 50 W

Risposta in frequenza 40-22.000 Hz 50-24.000 Hz 55-24.000 Hz 35-30.000 Hz 40-22.000 Hz 50-22.000 Hz

Model XS-FB1730 XS-FB1620 XS-FB1330 XS-FB1320 XS-FB1030 XS-FB1020
Dimensioni ø 17 cm ø 16 cm ø 13 cm ø 13 cm ø 10 cm ø 10 cm

Sistema 3 vie 2 vie 3 vie 2 vie 3 vie 2 vie

Potenza massima 270 W 260 W 240 W 230 W 220 W 210 W

Potenza nominale 40 W 40 W 35 W 30 W 30 W 30 W

Risposta in frequenza 50-24.000 Hz 55-24.000 Hz 60-24.000 Hz 65-24.000 Hz 75-24.000 Hz 70-24.000 Hz

Bassi precisi e persistenti

Controlla il tuo smartphone 
con il telecomando Bluetooth®

Il materiale MRC (Mica Reinforced Cellular), 
appositamente sviluppato da Sony, garantisce un 
diaframma ultraleggero ed eccezionalmente rigido allo 
stesso tempo. Il nuovissimo cono in MRC multistrato 
migliora ulteriormente la rigidità del driver alle basse 
frequenze per suoni potenti e straordinariamente 
definiti.

RM-X7BT permette di telefonare in vivavoce, utilizzare il 
controllo vocale e trasmettere musica wireless, creando 
una sinergia tra smartphone e autoradio. Ad esempio, è 
possibile lanciare le app musicali o di navigazione con la 
voce ed ascoltare l’audio dall’impianto della propria auto.
Oppure eseguire i comandi principali utilizzando i tasti e 
la ghiera in tutta semplicità e comodità.
Basta un ingresso AUX e una alimentazione tramite porta 
USB o accendisigari.

TELECOMANDO BLUETOOTH PER SMARTPHONE

SERIE FB

SERIE FBSERIE GSSERIE XB

Controllo vocale
Attiva applicazioni, musica 

e chiamate attraverso 
la tua voce.

Adattatore Bluetooth®
Collega l’adattatore 

all’aux-in e alla porta USB 
(o accendisigari).

Smartphone
Connetti smartphone e 

adattatore in modalità wireless 
con il Bluetooth®.

NOVITÀ



MARINE

DSX-M55BT
Sintolettore digitale Marine con controllo
Siri®, Bluetooth®

• Pulsante dedicato per interagire con Siri®
• Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
• NFC per una connessione veloce con smartphones
• Potenza in uscita elevata: 55Wx4
• MegaBass per l’attivazione automatica di bassi eccellenti
• Porta USB Made for iPod/iPhone
• 2 uscite pre-out
• Circuito stampato dotato di rivestimento
• Rinforzo anti-ruggine (viti anti-ruggine)
• Resistente all’esposizione ai raggi UV (ASTM G154)
• Display visibile anche alla luce diretta del sole (LCD bianco)

MEX-M70BT
Sintolettore CD Marine con Bluetooth®

• Near Field Communication: basta toccare il sintolettore con 
uno smartphone o un tablet dotati di tecnologia NFC per la 
riproduzione istantanea di brani musicali

• App Remote: riconoscimento vocale tramite Bluetooth® 
(smartphone Android)

• Lettura automatica di SMS, email, notifiche Twitter e Facebook 
(solo con cellulari Android)

• Riproduzione musicale per telefoni Android™
• Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
• Microfono esterno per telefonate in vivavoce
• Amplificatore Dynamic Reality 4x55W ad alta potenza
• Advanced Sound Engine con elaborazione del segnale 

digitale per un’acustica perfetta
• Sintonizzatore Digital Clarity
• Quick-BrowZer™ per una facile ricerca dei brani musicali
• Circuito stampato dotato di rivestimento
• Chassis con copertura plastificata
• Rinforzo anti-ruggine (viti anti-ruggine per il pannello 

frontale e secondario)
• Resistente all’esposizione ai raggi UV (ASTM G154)
• Funzionalità di backup della memoria
• Display visibile anche alla luce diretta del sole (LCD bianco)
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Microfono est. TelecomandoTelecomando

MEX-M100BT
Sintolettore CD Marine 4x100W con Bluetooth®  
• Massima potenza in uscita: 100W x 4
• Pulsante dedicato per interagire con Siri®
• SongPal per il riconoscimento vocale e lettura di SMS in 

arrivo (smarpthone Android)
• Near Field Communication: basta toccare il sintolettore con 

uno smartphone o un tablet dotati di tecnologia NFC per 
una connessione istantanea

• Ricarica batteria ad alta corrente (1,5A) tramite la porta USB
• MegaBass per l’attivazione automatica di bassi eccellenti
• Riproduzione musicale per telefoni Android
• Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
• Microfono esterno per una migliore ricezione della voce
• Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia
• Tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) per 

un suono ottimizzato
• ClearAudio+ riproduce i suoni ottimizzando il segnale digitale
• Porta USB frontale per il controllo diretto dei dispositivi 

iPod/iPhone/Walkman®
• 3 uscite pre-out da 5 Volt per l’espansione del sistema
• Circuito stampato dotato di rivestimento
• Rinforzo anti-ruggine (viti anti-ruggine)
• Resistente all’esposizione ai raggi UV (ASTM G154)
• Display visibile anche alla luce diretta del sole (LCD bianco)

XS-MP1611U
Diffusore Marine a due coni 16 cm

• Potenza massima: 140W
• Potenza nominale: 40W
• Risposta in frequenza: 40-20.000 kHz
• Sensibilità: 90 dB/W/m
• Design resistente all’acqua - certificazione IPx-5
• Resistente all’esposizione ai raggi UV - sottoposto al test 

ASTM G154
• Resistente alla nebbia salina – sottoposto al test ASTM B117

XS-MP1621U
Diffusore coassiale Marine 16 cm a 2 vie

• Potenza massima: 160W
• Potenza nominale: 45W
• Risposta in frequenza: 35-26.000 Hz
• Sensibilità: 91 dB/W/m
• Design resistente all’acqua - certificazione IPx-5
• Resistente all’esposizione ai raggi UV - sottoposto al test 

ASTM G154
• Resistente alla nebbia salina - sottoposto al test ASTM B117

RM-X11MU
Telecomando Marine

• Diametro di montaggio 10,1 cm (4”)
• Compatibile con tutte le unità che supportano il controllo 

dell’iPod
• Design resistente agli schizzi (conforme allo standard IPx-7)

Microfono est.

Sony e il logo Sony sono marchi di Sony Corporation. Xperia è un marchio o marchio registrato di Sony Mobile Communications AB. Tutti gli altri marchi sono marchi o marchi registrati di Sony Corpora-
tion o delle rispettive società. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPodtouch sono marchi di Apple inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

“Made for iPod” e “Made for iPhone” indicano che un accessorio elettronico è stato sviluppato specificamente per la connessione a un iPod oiPhone, rispettivamente, ed è stato certificato dal program-
matore per garantire la conformità agli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile per il funzionamento del dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. 
L’utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può alterare le prestazioni della connessione wireless.

MirrorLink™ e il logo MirrorLink™ sono marchi di certificazione di Car Connectivity Consortium LLC. È vietato l’utilizzo non autorizzato.

N-Mark è un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio e i logo BLUETOOTH® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Sony 
Corporation è concesso in licenza.

Android è un marchio di Google Inc. Il robot Android è riprodotto o modificato da un lavoro creato e condiviso da Google e usato in accordo all’Attribuzione di Licenza Creative Commons 3.0.

Design e dati tecnici sono suscettibili di modifiche senza preavviso. Le caratteristiche di compatibilità possono variare a seconda del modello.

Per il funzionamento è necessario uno smartphone certificato MirrorLink™. La disponibilità degli smartphone certificati MirrorLink™ e delle applicazioni varia in base all’area. La velocità delle applica-
zioni di navigazione può variare a seconda dello smartphone. La mappa mostrata nel video è riprodotta a solo scopo illustrativo.

Per la connettività iPhone è necessario un cavo RC-202IPV. Non tutte le applicazioni iPhone sono compatibili con Passenger App Control. Passenger App Control è compatibile con tutti i modelli fino a 
iPhone 4S. Gli schermi AVC di Sony possono variare in base alla regione. iPhone e Siri sono marchi di Apple, Inc.


