
SISTEMA REAR SEAT ENTERTAINMENT

La Vostra automobile è dotata di un esclusivo impianto per l’intrattenimento multimediale.
Il sistema RSE (Rear Seat Entertainment) amplia l’impianto audio ordinario 
dell’automobile con:

Due schermi
Presa A/V-AUX per collegare ad esempio videocamera/videoriproduttore o consolle 
di gioco
Cuffie senza filo
Telecomando

Il sistema consente di guardare un video, riprodurre musica, ascoltare la radio, guardare 
la TV* o collegare un apparecchio esterno (ad esempio una consolle di gioco).
Il sistema può essere controllato dallo schermo anteriore (controllo dei genitori).
Per maggiori informazioni sul sistema, vedere il capitolo "Sistema RSE - Rear Seat 
Entertainment" nel Libretto Uso e manutenzione dell'automobile.
La Volvo si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Gli optional sono contrassegnati da un asterisco (*)

•
•

•
•

VOLVO

QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION



Commuta fra:  
L = Schermo posteriore sinistro  
F = Schermo anteriore  
R = Schermo posteriore destro

Seleziona navigazione*A

Seleziona radio

Seleziona ingresso

Seleziona Bluetooth® viva voce*A

Indietro, cambia traccia/brano

Riproduci/Pausa

Interrompi

Avanti, cambia traccia/brano

Menu

Indietro, interrompi funzione, cancella 
caratteri inseriti

Naviga su/giù

Naviga a destra/sinistra

Conferma selezione

Riduci volume

Aumenta volume

0 - 9
Canali, inserimento di numeri e 
lettere

Selezione rapida dei preferiti

Informazioni sul programma attuale

Seleziona lingua della traccia audio

Sottotitoli, seleziona lingua dei testi

Televideo*, ON/OFF

A La funzione non è disponibile negli schermi 
 posteriori.

TELECOMANDO

 Rotella, corrispondente a TUNE nel quadro 
centrale.

UTILIZZO

Il telecomando può essere utilizzato per tutte le 
funzioni dell'impianto Infotainment, anche per 
lo schermo anteriore. 

Utilizzo:  
1. Premere il pulsante  per selezionare  
 lo schermo.  
2. Puntare quindi il telecomando verso lo  
 schermo.

   ATTENZIONE

Conservare gli oggetti (cellulare, videoca-
mera, telecomando dell'apparecchio ecc.) 
nel cassetto portaoggetti o in altri vani. Altri-
menti, in caso di frenata brusca o incidente, 
questi oggetti potrebbero provocare lesioni 
ai passeggeri.



IMPIANTO AUDIO

Per ascoltare l'audio è possibile utilizzare le 
cuffie senza filo del sistema oppure collegare le 
proprie cuffie all'apposita presa.
Le cuffie senza filo si attivano con il pulsante 
ON/OFF (2). Si accende una spia (4). Selezio-
nare CH.A (canale A) o CH.B (canale B) con il 
comando (1). Regolare il volume con l'apposito 
comando (3). Le cuffie si spengono automati-
camente dopo circa 3 minuti se non vengono 
utilizzate.

PRESA PER LE CUFFIE NEL POGGIATESTA

Il volume si regola con il telecomando.

 Schermo

 Presa per le cuffie

 Pulsante ON/OFF

 Prese USB, AUX e A/V-AUX

 Telecomando

 Cuffie

 Ricevitore/trasmettitore IR

Per il lettore MD e la presa da 12 V, vedere il 
Libretto Uso e manutenzione dell'automobile.

PANORAMICA DEL SISTEMA



COLLEGAMENTO DI UN APPARECCHIO 

ALLA PRESA A/V-AUX

La presa A/V-AUX permette di collegare un 
apparecchio esterno, ad esempio una consolle 
di gioco.

Contatto giallo - cavo video

Contatto bianco - canale audio sinistro

Contatto rosso - canale audio destro

Se l'apparecchio è omologato per 
l'alimentazione a 12 V, collegarlo alla presa 
elettrica.
Per il collegamento, seguire sempre le istruzioni 
dell'apparecchio esterno.

•

•

•

RIPRODUZIONE AUDIO/VIDEO ATTRAVERSO LA PRESA A/V-AUX

RIPRODUZIONE AUDIO/VIDEO ATTRAVER-

SO LA PRESA A/V-AUX

Puntare il telecomando verso il ricevitore 
IR sullo schermo e premere ripetutamente 

 finché non appare la fonte A/V AUX, 
quindi rilasciare il pulsante e attendere 
qualche secondo.

Accendere l'apparecchio collegato 
e premere PLAY o il comando 
corrispondente sull'apparecchio.

1.

2.

Accendere lo schermo posteriore premendo il 
pulsante ON/OFF sullo schermo.

Collegare le cuffie senza filo e selezionare 
CH.A per lo schermo sinistro o CH.B per 
lo schermo destro oppure collegare le 
proprie cuffie all'apposita presa sul lato 
del poggiatesta.
Selezionare lo schermo desiderato, che si 
controlla con il pulsante  sul teleco-
mando.

1.

2.

ATTIVAZIONE DI SCHERMI E CUFFIE



RIPRODURRE MUSICA

È possibile riprodurre brani musicali su disco/
file utilizzando il lettore MD o la presa USB/AUX 
dell'automobile oppure riprodurre i file audio 
in streaming di un cellulare con Bluetooth® 
collegato.

Puntare il telecomando verso il ricevitore 
IR sullo schermo e premere ripetutamente 

 finché non appare la fonte desi-
derata (Disco, USB, AUX ecc.), quindi 
rilasciare il pulsante e attendere qualche 
secondo.
Inserire un CD nel lettore MD dell'automo-
bile o collegare una fonte audio esterna 
alla presa USB/AUX o tramite Bluetooth®.

Riproduzione e navigazione negli elenchi 

dei brani

Scorrere con la rotella o utilizzare la freccia 
su/giù del telecomando per accedere 
all'elenco dei brani/alla struttura delle 
cartelle.

Con  si conferma la selezione della sot-
tocartella o si avvia la riproduzione della traccia/
del file audio selezionati.
È anche possibile riprodurre la traccia/il file 
audio con  sul telecomando e cambiare 
traccia/file audio con / .
Interrompere la riproduzione con .

ASCOLTARE LA RADIO

È possibile ascoltare la radio attraverso la radio 
dell'automobile.

Puntare il telecomando verso il ricevitore 
IR sullo schermo e premere ripetutamente 

 finché non appare la fonte desi-
derata (AM, FM1, DAB1* ecc.), quindi 
rilasciare il pulsante e attendere qualche 
secondo.
Selezionare la stazione con uno dei pul-
santi di preselezione 0-9 sul telecomando 
oppure premere /  per cercare la 
stazione disponibile precedente/succes-
siva.

1.

2.

1.

1.

2.

ASCOLTARE LA MUSICA/LA RADIO E GUARDARE UN VIDEO

GUARDARE UN VIDEO

È possibile guardare un video su disco/file 
utilizzando il lettore MD o la presa USB 
dell'automobile.

Puntare il telecomando verso il ricevitore IR 
sullo schermo e premere ripetutamente  
finché non appare la fonte desiderata (Disco  o 
USB), quindi rilasciare il pulsante e attendere 
qualche secondo.

Inserire un DVD nel lettore MD 
dell'automobile o collegare una fonte 
esterna alla presa USB.

Riproduzione e navigazione

Riprodurre la traccia/il file video premendo  
sul telecomando e cambiare traccia/file con 

/ . Interrompere la riproduzione con 
.

Avanzamento/ritorno rapido

Avviare l'avanzamento/ritorno rapido tenendo 
premuti i pulsanti / , quindi aumentare 
la velocità con brevi pressioni dei pulsanti.

L'avanzamento/ritorno rapido dei file audio 
avviene a un'unica velocità, mentre quello dei 
file video prevede 4 velocità.

Per interrompere l'avanzamento/ritorno rapido, 
premere ,  o il pulsante /  
opposto.

1.
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È possibile guardare la TV utilizzando il lettore 
MD dell'automobile.

Puntare il telecomando verso il ricevitore 
IR sullo schermo e premere ripetutamente 

 finché non appare TV, quindi 
rilasciare il pulsante e attendere qualche 
secondo.

Selezionare il canale con uno dei pulsanti 
di preselezione 0-9 sul telecomando 
oppure premere /  per cercare il 
canale disponibile precedente/successivo.

1.

2.

GUARDARE LA TV*

Menu degli schermi posteriori

Premere  sul telecomando con una fonte 
selezionata (ad esempio Disco) per accedere ai 
menu degli schermi posteriori.

Le selezioni nel menu si effettuano con la rotella 
e i pulsanti sul telecomando.

Modalità giorno/notte

Impostare in base alle condizioni di 
illuminazione. Selezionare Auto, Giorno o 
Notte.

Schermo spento

Lo schermo è spento ma il sistema rimane 
attivo.

Menu di pop-up RSEA

Premere  sul telecomando mentre si 
riproduce un file video o si guarda la TV* per 
accedere al menu di pop-up.

Formato video

Selezionare Normale, Zoom 1 o Zoom 2.

Impostazioni schermo

Regolare le impostazioni di luminosità, 
contrasto, tonalità e colore.

Modalità giorno/notte

Impostare in base alle condizioni di 
illuminazione. Selezionare Auto, Giorno o 
Notte.

Menu della fonte

Le opzioni del menu della fonte dipendono 
dalla fonte riprodotta o visualizzata e possono 
essere, ad esempio, Menu disco o Menu 

USB. Schermo spento (vedere a sinistra) è 
disponibile come opzione in questi menu.

A Vale soltanto per la riproduzione di video o per guardare la TV*.

IMPOSTAZIONI VIDEO A AUDIO


