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FAQ
Questa è la lista di domande frequenti universali per la maggior parte dei modelli di

autoradio. Se il problema relativo all'installazione non è stato risolto secondo la guida, ti

preghiamo di contattarci per ulteriore assistenza. Siamo sempre qui felici di aiutarti.

7 x 24 Supporto Tecnico

(Si prega di includere sempre il numero dell'ordine o il numero del modello quando si inoltrano richieste.)

Support@lexxson.com

+86 18198474786

Si consiglia l'installazione da parte di meccanici professionisti.

***NOTA***

1. Cablaggio ISO: la disposizione dei pin del cablaggio ISO può variare a seconda del
produttore. Devi controllare attentamente la definizione del cavo della tua auto e
dell'autoradio, prima di installarla. Se alcuni di essi sono collegati in base al colore o alla
forma, potrebbe non esserci alcuna correttezza corrispondente.
2. Can-bus: se usi Can-bus per la tua auto (se incluso nel pacchetto), assicurati di aver
impostato il Can-bus correttamente abbinato al tuo modello di auto. Se il tuo autoradio
originale non utilizzava Can-bus, non è nemmeno necessario utilizzare Can-bus per il nuovo
autoradio. Se il Can-bus è necessario o meno, dipende dal modello e dall'anno dell'auto.
3.ACC Cavo (rosso): interruttore di accensione + 12V
Cavo B + (giallo): alimentazione costante + 12V

Di solito è possibile impostare la lingua stereo in "Setting - System - Language & Input -
Languages" - premere a lungo e spostare l'icona della lingua selezionata sulla 1. riga / o
semplicemente premere l'icona della lingua selezionata (il metodo di funzionamento può
variare a seconda sul modello stereo)
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L'autoradio non può essere accesa

1.Controllare che i cavi ACC (rosso) e B + (giallo) siano stati collegati correttamente

2. Verificare che il filo di terra sia stato correttamente collegato.

3. Controllare se il fusibile è bruciato o mancante

4.Accertarsi che la tensione sia compresa tra 10,8 V e 15,8 V e che la corrente sia maggiore

di 5 A.

Cavo ACC (rosso): interruttore di accensione + 12V

Cavo B + (giallo): alimentazione costante + 12V

Come impostare il langyage

Setting - System - Language & Input - Languages - Scegli la lingua desiderata - Fai clic sulla

lingua scelta e trascina fino alla prima riga - OK

Il tempo e le stazioni radio non possono essere salvati

Verificare che i pin del cavo ACC (colore: rosso) e il cavo B + (colore: giallo) siano stati

collegati correttamente.

Cavo ACC (rosso): interruttore di accensione + 12V

Cavo B + (giallo): alimentazione costante + 12V

Il controllo del volante non può funzionare

Per la funzione di controllo del volante, l'autoradio su alcuni modelli di auto deve prima

impostare e apprendere il controllo del volante.

Se usi Can-bus per la tua auto, assicurati di aver impostato Can-bus in modo adeguato al

modello della tua auto.
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Cambio automatico delle stazioni radio

È possibile che la funzione TA oAF dell'RDS sia abilitata. Se non si desidera utilizzarlo, è

possibile disattivarlo.

Mirror Link non può essere utilizzato

◆ È necessario utilizzare il cavo USB originale con la funzione di trasmissione dei dati

◆ Per aprire le opzioni sviluppatore nelle impostazioni del telefono e assicurarsi che la rete

di telefonia mobile sia sbloccata

◆ Seguire i passaggi nell'APP per eseguire i passaggi.

◆ Se la connessione non è disponibile, è necessario fornire il numero di modello del

telefono cellulare corrente e il numero di versione del software di sistema del telefono

cellulare e della macchina, che può essere risolto aggiornando l'APP.

Autoradio nessun suono

Forse il cavo degli altoparlanti non corrisponde. È principalmente il tipo di aggancio a filo

allentato. Se alcuni di essi sono collegati in base al colore, potrebbe non esserci alcuna

correttezza corrispondente. È necessario definire il cavo degli altoparlanti dell'auto originale.

È possibile trovare solo FL + e FL corrispondenti al cavo di alimentazione. L'auto originale

FL +, FL-, dopo il normale, quindi connettersi ad altri altoparlanti

Nessuna immagine al contrario

◆ Se il veicolo si trova in stato di retromarcia, la macchina non passa all'interfaccia di

retromarcia, verificare se la linea di controllo della retromarcia è collegata al cavo della luce
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di retromarcia.

◆ Se è passato all'interfaccia di retromarcia, ma non è presente alcuna immagine, verificare

se l'alimentazione della videocamera e il cavo di uscita video della videocamera sono

collegati e l'alimentatore della videocamera deve essere collegato alla luce di retromarcia.

◆ Verificare che la porta di ingresso dell'immagine inversa sia correttamente collegata alla

macchina.

◆ Controllare se la fotocamera è compatibile con l'autoradio.

◆ Verificare che il filo di terra sia collegato correttamente.
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