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• Informazioni preliminari su Image Converter 

 

Questa applicazione consente di convertire le immagini selezionate nell’elenco di album del sistema 

di navigazione HDD e le immagini compatibili con i menu 3D. Le immagini convertite possono 

essere importate nel sistema di navigazione HDD utilizzando una scheda SD. 

 

Inoltre, è possibile modificare le immagini, ad esempio ritagliandole oppure aggiungendo cornici e 

timbri per creare immagini uniche. 

 

Modifica immagine:                          Combinazione immagine: 

Ritaglio                                              cornici, timbri, caratteri 
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• Processo di conversione delle immagini 
 
(1) Inserire la scheda SD per il trasferimento di dati nell’unità del PC. 

(2) Fare doppio clic sull’applicazione [Launcher_e.exe] . 

Viene avviato [Clarion NAVI Manager]; la schermata [Launcher] è aperta. 

Fare clic su [Image Converter]. 

 
 

(3) Viene visualizzata la schermata [Selezione immagine]. Selezionare l’immagine da convertire in 

un’immagine compatibile con HDD Navi. 

Per selezionare più immagini, utilizzare i tasti [Maiusc] o [Ctrl].  

Fare clic su [Avanti >]. 
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(4) Viene visualizzata la schermata [Selezione metodo di conversione]. 

Selezionare il metodo di conversione [Ridimensiona] o [Dimensioni reali]. 

L’anteprima dell’immagine risultante riflette il metodo selezionato. 

Se l’anteprima ha un aspetto corretto, fare clic su [Avanti >]. 

 
 

• [Ridimensiona]: l’immagine viene ingrandita o ridotta, pur mantenendo le sue 
proporzioni (rapporto orizzontale/verticale) (a seconda dell’immagine potrebbero 
essere visibili aree vuote nella parte superiore e inferiore oppure sui lati sinistro e 
destro). 

 
 

• [Dimensioni reali]: l’immagine viene ingrandita o ridotta secondo la dimensione standard di 

HDD Navi. 

 
 

* Da questa schermata, è possibile proseguire con [Modifica immagine] o [Combinazione 

immagine], se necessario. 

 



(5) Viene visualizzata la schermata [Selezione percorso di destinazione]. 

Selezionare la posizione di memorizzazione desiderata. 

• [Salva su scheda SD]: selezionare l’unità in cui è inserita la scheda SD. 

• [Salva su PC]: selezionare la cartella di memorizzazione. 

Fare clic su [Salva]. 

 

 

(6) L’immagine convertita viene salvata. 

Al termine della memorizzazione, viene visualizzata la schermata [Salvataggio immagine 

completato]. 

Fare clic su [Fine] per ritornare alla schermata [Launcher]. 

 



Nota: Il nome file dell’immagine convertita corrisponde ai primi 8 caratteri del nome file 

dell’immagine originale. 

Se nel percorso di destinazione è già presente un file con lo stesso nome, viene visualizzata la 

finestra [Conferma sovrascrittura file]. 

 
Scegliere [OK] oppure [Sovras. tutto] per sovrascrivere e memorizzare. 

Selezionare [Salva con nome] per visualizzare la schermata [Cambia nome file]. Immettere il 

nuovo nome e scegliere [OK] per salvare un file separato (Per eseguire quanto sopra indicato, 

limitare il nome file a 8 caratteri.). 

 

 

 

(7) Se il percorso di destinazione corrisponde a una scheda SD, estrarla dal PC secondo la spiegazione 

riportata di seguito. 

Se il percorso di destinazione è una cartella nel PC, copiare il file di immagine dalla cartella alla 

scheda SD prima di rimuovere la scheda. 

* Salvare il file di immagine risultante (senza modificarlo) da Clarion NAVI Manager nella 

cartella indicata di seguito. Diversamente, l’importazione dei dati da parte del sistema di 

navigazione HDD potrebbe non avvenire correttamente. 

 In tal caso, non è garantito il corretto funzionamento del sistema dopo l’importazione dei 

dati. 

 

   

To copy data onto the SD Card, copy into the 
[ HDD_NAVI ] folder located in the [ DCIM ] 
folder. 



Nota: Per rimuovere la scheda SD dal PC, fare clic con il pulsante destro del mouse sull’unità in cui è 

inserita la scheda, quindi selezionare [Rimuovi] dal menu di scelta rapida, come mostrato nella 

figura sottostante relativa a [Risorse del computer]. 
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• Importazione nel sistema di navigazione HDD 

 
(1) Inserire la scheda SD su cui è salvata l’immagine convertita nell’alloggiamento del sistema di 

navigazione HDD. 

 
(2) Premere il tasto [SET] sull’alloggiamento per aprire la schermata [Impostazioni]. 

Scegliere [ ] per visualizzare la pagina successiva. 
Scegliere [Importa i Dati]. 

 

(3) Viene visualizzata la schermata [Importa i Dati]. 

Scegliere [Importa] per l’immagine. 

 

(4) Viene visualizzata la schermata [Importa immagine/scheda SD]. 

Scegliere nell’elenco il pulsante relativo all’immagine da importare. 

Scegliere [Importa]. 

 

* L’indicatore a sinistra dell’elemento selezionato si illumina. 

Scegliere di nuovo lo stesso pulsante nell’elenco per deselezionarlo. 

Per selezionare altre immagini, continuare a scegliere altri pulsanti presenti nell’elenco 

(scegliere [Selez. Tutto] per selezionare l’intero elenco). 

 

(5) Viene visualizzata la schermata [Conferma scrittura]. 

Scegliere [Sì]. 

 

(6) Completato il salvataggio, viene visualizzata la schermata [Salvataggio completato]. 

 

(7) Le immagini convertite possono ora essere utilizzate nella schermata dell’elenco di album e nel 

menu 3D del sistema di navigazione HDD. 
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• Modifica di un'immagine 

 
(1) Fare clic sull’immagine di anteprima da modificare nella schermata [Selezione metodo di 

conversione]. 

Fare clic su [Modifica di un'immagine]. 

 

 

(2) Viene visualizzata la schermata [Modifica immagine]. 
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(3) Ingrandimento o riduzione della dimensione dell’immagine 

 

1. Regolare la dimensione dell’immagine utilizzando il pannello di controllo nella parte inferiore 

dell’immagine stessa. 

 
 

2. Fare clic su [Adatta allo schermo] per regolare l’immagine in base alla dimensione dell’area di 

visualizzazione. 

 

3. Fare clic su [Dimensione reale] per vedere l’immagine alla dimensione originale. 

 

4. Spostare la barra di scorrimento [Dimens. Immagine] per modificare la dimensione in base a 

diverse scale. 

 

Nota: La dimensione modificata viene definita e rimane invariata quando si eseguono altre 

operazioni. 

Una volta definita la dimensione, la barra di scorrimento Dimensione immagine ritorna a 

“100”. 

 

* [Ritorna a immagine originale] consente di riportare l’immagine alle condizioni iniziali. 

 

 



(4) Ritaglio di un’area dell’immagine 

 

1. Modificare l’immagine utilizzando il pannello di controllo di ritaglio sul lato destro 

dell’immagine. 

 
 

2. Fare clic su [Selezione area] e spostare il mouse all’interno dell’area di visualizzazione 

dell’immagine per selezionare l’area da ritagliare. 

 

3. Fare clic sul pulsante [Ritaglia] per ritagliare l’immagine. 

Fare clic su [Ritorna a originale] per ritornare alle condizioni dell’immagine precedenti alla 

modifica. 

 

Nota: La dimensione del ritaglio viene definita e rimane invariata quando si eseguono altre 

operazioni. 

Dopo aver definito la dimensione, non è possibile scegliere [Ritorna a originale]. 

 

* [Ritorna a immagine originale] consente di riportare l’immagine alle condizioni iniziali. 

 

 

 



(5) Rotazione o riflessione verticale/orizzontale dell’immagine 

 

1. Modificare l’immagine utilizzando il pannello di controllo di rotazione/riflessione sul lato destro 

dell’immagine. 

 
 

2. Fare clic su [a destra] o [a sinistra] per ruotare l’immagine di 90° per volta. 

Fare clic su [Contr. Preciso] (pulsante sinistro o destro) per ruotare l’immagine con incrementi 

di 1°. 

Fare clic su [in verticale] per riflettere l’immagine in verticale. 

Fare clic su [in orizzontale] per riflettere l’immagine in orizzontale. 

 

* [Ritorna a immagine originale] consente di riportare l’immagine alle condizioni iniziali. 

 

 



(6) Regolazione dell’aspetto dell’immagine (colore, luminosità, contrasto) 

 

1. Modificare l’immagine utilizzando il pannello di controllo di regolazione sul lato destro 

dell’immagine. 

 
 

2. Fare clic su [Monocromatica] per rendere l’immagine monocromatica. 

Analogamente, fare clic su [Sepia] per convertire l’immagine in una tonalità sepia. 

Spostare la barra di scorrimento [Luminosità] per cambiare la luminosità dell’immagine. 

Spostare la barra di scorrimento [Contrasto] per cambiare il contrasto dell’immagine. 

 

Nota: Le condizioni modificate vengono definite e rimangono invariate quando si eseguono altre 

operazioni. 

Dopo aver impostato le condizioni, le barre di scorrimento per luminosità e contrasto ritornano 

a “0”. 

 

* [Ritorna a immagine originale] consente di riportare l’immagine alle condizioni iniziali. 

 

 



(7) Sovrapposizione di un disegno su un’immagine 

 

1. Modificare l’immagine utilizzando il pannello di controllo di pittura sul lato destro 

dell’immagine. 

 
2. Utilizzare uno dei sei strumenti disponibili. 

Matita: consente di disegnare qualsiasi linea a mano libera. 

Linea: consente di disegnare linee rette. 

Cerchio (nessun riempimento): consente di disegnare una linea circolare. 

Quadrato o rettangolo (nessun riempimento): consente di disegnare una figura vuota a 

quattro lati. 

Cerchio (con riempimento): consente di disegnare un pallino con colore di riempimento 

identico al colore della linea esterna. 

Quadrato o rettangolo (con riempimento): consente di disegnare una figura a quattro lati 

con colore di riempimento identico al colore della linea esterna. 

 

[Spessore]: selezionare “Sottile”, “Standard” o “Grassetto”. 

[Colore]: scegliere il colore da applicare nello spazio interno delle figure e alla linea di contorno. 

Nota: L’immagine disegnata viene definita e rimane invariata quando si eseguono altre operazioni. 

Prima di salvare l’immagine, fare clic su [Indietro di un passo] per annullare un’operazione 

per volta. 

Dopo aver salvato l’immagine, il pulsante [Indietro di un passo] non può essere selezionato. 

(* [Ritorna a immagine originale] consente di riportare l’immagine alle condizioni iniziali.) 



(8) Una volta completate le modifiche, fare clic su [Fine modifica]. 

 
 

(9) Viene visualizzata di nuovo la schermata [Selezione metodo di conversione]. 

Viene visualizzata un’anteprima delle immagini modificate. 

 

 

(10) Le opzioni disponibili sono le stesse di “Processo di conversione delle immagini”. 

* L’immagine può essere modificata di nuovo con “Modifica di un’immagine” o “Combinaz. di 

un'immagine”. 

* Per modificare immagini di grandi dimensioni, fare clic sul pulsante “Adatta allo schermo”. 

(modifica con visualizzazione dell'intera immagine) oppure utilizzare le barre di scorrimento 

orizzontale e verticale (dimensioni reali). 
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• Combinaz. di un'immagine 

 
(1) Nella schermata [Selezione metodo di conversione], fare clic sull’immagine di anteprima 

desiderata. 

Fare clic su [Combinaz. di un'immagine]. 

 

 

(2) Viene visualizzata la schermata [Combinazione immagine]. 
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(3) Combinazione dell’immagine con una cornice. 

 

1. Modificare l’immagine utilizzando il pannello di controllo timbro/cornice sul lato destro 

dell’immagine (le cornici sono presentate nell’elenco a destra). 

 
 

2. Fare clic sulla cornice desiderata nell’elenco. 

 

3. Viene visualizzata l’immagine combinata con la cornice di [Combinazione immagine]. 

 

4. Fare clic su [Salva combinazione parti] per salvare l’immagine con la cornice combinata. 

Proseguire con la combinazione di altre cornici, timbri o caratteri. 

 

6. Fare clic su [Indietro di un passo] per ritornare allo stato precedente dell’immagine (è possibile 

applicare una cornice differente all’immagine). 

 

* Fare clic su [Ritorna a immagine originale] per riportare l’immagine alle condizioni iniziali. 

 

 



(4) Aggiunta di timbri all’immagine 

 

1. Modificare l’immagine utilizzando il pannello di controllo timbro/cornice sul lato destro 

dell’immagine. 

(I timbri sono presentati nell’elenco a sinistra.) 

 
 

2. Fare clic sul timbro desiderato nell’elenco. 

 

3. Viene visualizzata l’immagine combinata con la cornice di [Combinazione immagine]. 

 

4. Trascinare il timbro sulla cornice di [Combinazione immagine] per regolarne la posizione. 

 

5. Fare clic su [Salva combinazione parti] per salvare l’immagine con il timbro combinato. 

Proseguire con la combinazione di altre cornici, timbri o caratteri. 

 

7. Fare clic su [Indietro di un passo] per ritornare allo stato precedente dell’immagine (è possibile 

sostituire il timbro). 

 

* Fare clic su [Ritorna a immagine originale] per riportare l’immagine alle condizioni iniziali. 

 

 



(5) Aggiunta di testo all’immagine 

 

1. Modificare l’immagine utilizzando il pannello di controllo di inserimento caratteri nella parte 

inferiore. 

 
2. Fare clic su [Inserimento >] per abilitare la funzione di inserimento caratteri. 

I caratteri vengono inseriti nella barra di inserimento dei caratteri. I caratteri vengono poi 

visualizzati sull’immagine. 

 

3. Fare clic su [Carattere] per selezionare il tipo di carattere e la dimensione. 

In [Tipo:], selezionare [Nessun taglio], [Carattere ombreggiatura] oppure [Open-face]. 

Fare clic su [Col. caratt.] per scegliere il colore. 

Fare clic su [Colore ombreggiatura] per selezionare il colore per il tipo [Carattere 

ombreggiatura] oppure [Open-face]. 

 

4. Trascinare i caratteri sull’immagine per regolarne la posizione. Rilasciare i caratteri per fissarne 

la posizione. 

 

5. Fare clic su [Salva combinazione parti] per salvare l’immagine a cui sono stati aggiunti i 

caratteri. 

Proseguire con la combinazione di altre cornici, timbri o caratteri. 

 

6. Fare clic su [Indietro di un passo] per ritornare allo stato precedente dell’immagine. 

(* Fare clic su [Ritorna a immagine originale] per riportare l’immagine alle condizioni iniziali.) 



(6) Dopo aver completato la combinazione, fare clic su [Completa]. 

 
 

(7) Viene visualizzata di nuovo la schermata [Selezione metodo di conversione]. 

Viene visualizzata un’anteprima delle immagini modificate. 

 

(8) Le opzioni disponibili sono le stesse di “Processo di conversione delle immagini”. 

* L’immagine può essere modificata di nuovo con “Modifica di un’immagine” o “Combinaz. di 

un'immagine ”. 
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• Marchi 
 
• SD Card è un marchio registrato di SD Association. 

• Altri nomi di società, prodotti e servizi presenti nel manuale sono marchi o marchi registrati dei 

rispettivi proprietari. 
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