
quick guide  –  RSe
SiSTeMA ReAR SeAT eNTeRTAiNMeNT– duAL ScReeN

La Vostra automobile è dotata di un esclusivo impianto per l'intrattenimento 
multimediale.

il sistema Rear Seat entertainment amplia l'impianto audio dell'automobile con 
lettore dVd, due schermi duAL Screen, cuffie senza filo e ingresso RSe-AuX 
per collegare ad esempio iPod/lettore MP3, videocamera/videoriproduttore o 

consolle di gioco.
il sistema può riprodurre la stessa immagine su entrambi gli schermi oppure 

riprodurre contemporaneamente le immagini di due fonti video diverse mediante 
l’ingresso RSe-AuX.

Per maggiori informazioni sul sistema, vedere il capitolo "Sistema RSe - Rear 
Seat entertainment" nel manuale uso e manutenzione".

Volvo si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
gli optional sono contrassegnati da un asterisco (*).

web ed iT ioN



telecomando

RipRoduzione
Per utilizzare il telecomando, puntarlo verso lo 
schermo desiderato. Il telecomando può essere 
utilizzato solo dal sedile posteriore.

ON/OFF

dVd i auX
Selezionare DVD o AUX

Navigare su/giù

Navigare a sinistra/destra

Confermare la selezione con 
OK

G031576

Stop

 
eXit

Indietro (tenendo premuto si 
esce direttamente)

Modalità giorno/notte, lumino-
sità dello schermo

ReW

Torna indietro (tenendo premu-
to si effettua il ritorno rapido)

 
FF

Va avanti (tenendo premuto si 
effettua l'avanzamento rapido)

Play/Pausa

A  B
Selezione del canale audio (A 
o B) di RSE per gli altoparlanti 
dell'automobile con la radio in 
modalità AUX

media

Panoramica del menuA

SYStem

Setup sistema

Sottotitoli

a media menu - il pulsante gestisce le impostazioni 
del supporto selezionato, ad esempio il menu del DVD.



impianto audio

È possibile riprodurre l'audio nelle cuffie o attivare gli 
altoparlanti dell'automobile.
Attivare le cuffie senza filo con poWeR, selezionare 
cH a (canale A) o cH B (canale B) e regolare il 
volume. Si accende una spia.
Attivare l'impianto audio dell'automobile in mode 
auX.

- Puntare il telecomando verso lo schermo 

desiderato e premere A  B .
Le cuffie si spengono automaticamente dopo 3 
minuti se non vengono utilizzate.

pReSa peR le cuFFie nel Sedile 
poSteRioRe*.
Regolare il volume con il comando vicino alla presa 
delle cuffie.

1  Cuffie

2  Telecomando

3  Lettore DVD/CD

4  Schermi

5  Trasmettitore/ricevitore IR (infrarossi)

6  RSE/AUX – vedere il manuale Uso e ma-
nutenzione

Per la presa a 12 V - vedere il manuale Uso e 
manutenzione.

panoRamica del SiStema



RipRoduzione di un dVd/cd

Setup SiStema aVanzato

Il lettore DVD può riprodurre un disco alla volta.

on/oFF

Stop/Eject, espulsione del disco.

Torna indietro. (Tenendo premuto 
si effettua il ritorno rapido.)

Va avanti. (Tenendo premuto si 
effettua l'avanzamento rapido.)

Menu dischetto DVD. Corrisponde 
a media menu del telecoman-
do.

Se il sedile posteriore è occupato solo da bambini 
piccoli, attivare il sistema prima di mettersi in viaggio.

1. Attivare il sistema RSE premendo una volta 

.

2. Puntare il telecomando verso lo schermo 
desiderato, premere dVd l auX e selezionare 
dVd.

3. Inserire il DVD con l'etichetta rivolta in direzione 
opposta rispetto ai pulsanti. Il disco viene 
riprodotto automaticamente.

metteRe in pauSa un dVd in caSo di 
SoSta pRolungata

1. Premere  e chiudere l'automobile. 

Ora l'auto può essere bloccata e lasciata in 
parcheggio per un tempo prolungato.

2. Avviare l'automobile e premere  per 
riprendere la riproduzione del film dal punto in 
cui era stato messo in pausa.

RipRoduzione contempoRanea di 
dVd e Fonte audio

Inserire un DVD e avviare la riproduzione del film.

– Attivare la fonte audio: puntare il telecomando 
verso lo schermo desiderato, premere dVd l auX e 
selezionare auX.

Per le informazioni sui dischetti musicali e- i dischetti 
copiati per uso provato – vedere il manuale Uso e 
manutenzione.

Per maggiori informazioni su queste impostazioni, 
vedere il manuale Uso e manutenzione.
Ad esempio, informazioni su formato NTSC, PAL o 
sulla registrazione di DivX(R).
(Il menu è in inglese.)

Per effettuare le impostazioni avanzate, il lettore 
deve essere vuoto.

1. Premere media menu.

2. Selezionare scorrendo con i pulsanti di 

navigazione.

3. Confermare con .
4. Uscire dal menu premendo media menu.



impoStazioni Video a audio

RipRoduzione audio/Video attRaVeRSo l'ingReSSo RSe-auX

RipRoduzione audio/Video 
attRaVeRSo l'ingReSSo RSe-auX

1. Attivare il sistema RSE premendo una volta 

.

2. Puntare il telecomando verso lo schermo 

desiderato, premere dVd l auX e selezionare 

auX.

3. Confermare con .

4. Accendere l'apparecchio (ad esempio l'iPod) e 
premere plaY o il comando equivalente.

collegamento di un appaReccHio 
all'ingReSSo RSe/auX
L'ingresso AUX permette di collegare un 
apparecchio esterno, ad esempio iPod, lettore 
MP3, videocamera, lettore DVD, consolle di gioco o 
videoriproduttore.

• 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.

impoStazioni ScHeRmo:
coloRe
contRaSto
luminoSitÀ
FoRmato

Spegnimento ScHeRmo:
Lo schermo è spento ma il sistema rimane attivo.

impoStazioni:
menu lingua
Lingua dei menu.
RipRiStina impoStaz StandaRd.
Consente di ripristinare le impostazioni standard.

Il menu selezionato/attivo è visualizzato con testo 
bianco su fondo blu.
I menu disattivati sono visualizzati con testo grigio.
La selezione è evidenziata dal testo verde e dalla 

freccia.

-Confermare con .



geneRalitÀ

Il sistema RSE è progettato per i passeggeri 
posteriori. Il telecomando non può essere utilizzato 
dai passeggeri anteriori.

conSumo di coRRente, poSizioni del 
quadRo
Il sistema RSE può essere attivato con la chiave in 
posizione i o ii e a motore acceso. Quando si avvia 
l'automobile, la riproduzione del film si interrompe 
temporaneamente e riprende quando il motore è 
acceso.
È previsto un timer di 10 minuti automatico in caso di 
utilizzo senza la chiave in posizione i.

qualitÀ e angolazione Video
I bambini piccoli che non arrivano all'altezza 
dello schermo potrebbero non vedere l'immagine 
chiaramente.

• Si consiglia di posizionare i bambini su 
un cuscino di rialzo.

• Impostare la modalità giorno/notte in 

base alle condizioni di illuminazione con 

.

 impoRtante
Conservare l'apparecchio in un luogo sicuro 
quando l'automobile è in movimento.
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il SiStema non Si attiVa
Controllare i fusibili dell'automobile e le batterie del 
telecomando.

1. Cercare di attivare il sistema premendo  

sul lettore DVD. Se il sistema si avvia, sostituire 
le batterie nel telecomando.

2. Se il sistema continua a non accendersi, 
controllare i fusibili.

FuSiBili
Se qualche componente elettrico non funziona, 
controllare se il fusibile si è bruciato a causa di 
un sovraccarico temporaneo (vedere il manuale 
dell’automobile per localizzare il fusibile).
Sostituire sempre un fusibile difettoso con uno di 
colore e amperaggio equivalenti.

RiceRca dei guaSti

SiStema Bloccato
Se il sistema RSE è già stato utilizzato una volta 
senza portare la chiave in posizione i, il sistema 
viene bloccato. Per riattivare il sistema RSE, portare 
la chiave in posizione i.

gli altopaRlanti non RipRoducono 
l'audio del SiStema RSe.
Se è collegato un apparecchio all'ingresso AUX 
dell'impianto audio dell'automobile, è necessario 
scollegare l'apparecchio affinché gli altoparlanti 
possano riprodurre l'audio del sistema RSE.

RiceRca dei guaSti delle cuFFie 
Senza Filo
Il sistema necessita di un campo libero per 
trasmettere il segnale audio alle cuffie senza filo. Non 
coprire gli schermi con indumenti o altri oggetti per 
non compromettere la qualità del segnale.

 attenzione
Non installare mai un fusibile di amperaggio 
superiore a quello indicato in tabella. 


