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Modulo GPS per ‘’RCseries’’ 
Categoria: Modulo GPS 

Compatibile con: Modulo GPS compatibile con interfacce della serie ‘’RC’’ 

Avvertenze: L’azienda HARDSTONE ITALIA non si assume la 

responsabilità di eventuali danni causati, all’unità originale, da personale 

non esperto, o non qualificato. 
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1) Connessioni e alimentazione. 

Avvertenze il prodotto lavora con una tensione pari a 12volt. 

 

Alimentazione:  

GIALLO (B+/+30) 

ROSSO (ACC/+15) 

NERO (GND): Collegare il cavo GND della GPS07 preferibilmente alla 

carcassa della interfaccia della serie ‘’RC’’, tramite le viti presenti sulla 

sulla scocca, al fine di evitare qualsiasi tipo di disturbo sul video. 

 

 

 

Video: 

Collegare il cablaggio RGB a 5 pin dalla GPS07 all’apposito ingresso 

presente sulla interfaccia.  

 

 

GPS BOX 

RGB OUT 

INTERFACE 

RGB IN 
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    Touch screen: 

Collegare il Touch Screen tramite gli appositi cablaggi. 

( FLAT e primo cavo touch screen in dotazione con la interfaccia, il 

secondo cavo touch in dotazione con la GPS07). 

Orientamento del collegamento del flat tra i due cavi, come in foto. 

 

 

 

Altri collegamenti: 

Collegare l’antenna GPS, e posizionarla in una posizione idonea al 

ricevimento del segnale proveniente dai satelliti. 

Collegare lo Speaker in dotazione. 
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2) Settaggi Dip 

Settare i DIP come scritto qui sotto. 

Settaggio per connessione RGB: (DIP 1: OFF, DIP 2: OFF) 

3) Procedura di settaggio con interfaccia ‘’serie RC’’ 

Avvertenze inserire la SD solo a fine della installazione e della procedura 

di settaggio; la mappa partirà automaticamente. 

1) Accendere il quadro della vettura, di conseguenza si accenderà l’intero 

sistema. 

2) Switchare tramite apposito comando sulla vettura sulla Schermata navi. 

3) Se il video della GPS non viene visualizzato selezionare il protocollo 

NAVIsel su: MST3000; se il video visualizzato passare al passaggio 

successivo (di default è già settato sul corretto protocollo). 

 
Entrare nei settaggi ‘’NAVI’’ successivamente in "NAVI SEL" 

selezionare il protocollo ‘’MST3000 ‘’ nell'interfaccia. 
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4) Con l’apposita procedura, effettuare la calibrazione touch della 

interfaccia.  

(Assicurarsi di avere abilitato il touch screen sulla radio originale, 

tramite le apposite saldature, come da manuale della interfaccia ‘’RC’’, 

nel caso di installazione tramite applicazione di scheda interna) 

Selezionando in ‘’SET’’, la voce TOUCH CALIBRATION. (aprendo il 

menu come al punto 3) ed effettuando la calibrazione. 

 
 

5) Dotarsi di un qualsiasi mouse USB, collegarlo alla GPS07, e con il 

puntatore entrare nel menù ‘’Calibrazione Touch Screen’’ ed effettuare 

l’apprendimento del touch anche della GPS07. 

 

6) Se la calibrazione sarà andata a buon fine, l’installazione sarà 

terminata. 

7) Ora è possibile inserire la scheda SD; il software di navigazione partirà 

automaticamente non appena la SD sarà inserita nello slot. 

8) Lasciare caricare la mappa di navigazione per la prima volta. 

9) Effettuare un Test generale. 
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