
1. CONNSSIONE A INTERNET: Entrare nel menu 
e clik su «WI-FI» per selezionare e attivare la rete 
disponibile

2. NAVIGAZIONE: per attivare la navigazione, 
premere il tasto «MAP» dall’Idrive, oppure il tasto 
«VOICE» dal volante

3. RADIO-MEDIA: per attivare la modalità RADIO 
o entrare nei MEDIA, usare i tasti corrispondenti 
sull’Idrive.

4. CAR MENU: per ritornare al MENU originale 
della vettura, premere il tasto AM/FM o AUDIO

5. CAR MENU: il sistema eseguirà lo start di avvio 
con il menu originale

5. RIPRODUZIONE CD: per riprodurre i brani da 
disco CD, è necessario commutare sul menu 
originale.
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Operazioni



1. Sollevare e rimuovere il pannello di 
aereazione

3. Rimuovere le 4 viti evidenziate e sollevare il 
pannello del sistema originale.

4. Rimuovere le 2 viti di fissaggio e togliere 
l’unità principale

5. Rimuovere le 2 viti di fissaggio e togliere lo 
schermo LCD originale

6. Rimuovere il cablaggio originale e togliere il 
cavo verde a 2 PIN

7. Inserire il cavo verde a 2 PIN nel cablaggio 
in dotazione

8. Riconnettere il cablaggio nella sua sede

10. Rimontare tutte le parti precedentemente 
distaccate in sequenza contraria.

9. Connettere i cavi GPS, ISO, LVDS sul 
nuovo monitor LCD

2. Sollevare e rimuovere la copertura sotto il 
climatizzatore

Installazione
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HS BMW07-AA 

Regolazione altoparlante su versione NON dotata di schermo LCD originale 

1) Posizionare la Radio originale su AUX: 

 
 

2) Selezionare “ORIGINAL CAR” dallo schermo LCD della nostra unità dove comparirà una vettura 

bianca. 

  
 

3) Mantenendosi su questa schermata, attivare la navigazione dal tasto “MAP” dell’idrive che avete 

installato: 

 
 

4) In questo modo avrete attivato l’altoparlante anteriore sx per il comando vocale del NAVI. Inoltre è 

possibile mantenere il volume dalla sorgente radio durante la navigazione. Per disattivarlo uscite 

dalla modalità Radio.  
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