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FUNZIONI REMOTE CONTROL E AURICOLARE
REMOTE CONTROL
• Attiva o interrompe la chiamata. (1)
• Regola il volume dell’altoparlante. (2)
• Attiva la programmazione. (1 / 2)
• Richiamo ultimo numero effettuato:
premere due volte velocemente il tasto (1).
• Reset connessione al telefono:
premere una volta velocemente il tasto (1)
• Attiva chiamata vocale, solo nei telefoni abilitati.
Premere per due secondi il tasto (1).
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A
AURICOLARE
Togliendolo dal supporto esclude l’audio dall’altoparlante.

B

Per toglierlo dal supporto fare pressione sul punto A.
Per inserirlo sul supporto fare pressione sul punto B.

ATTIVAZIONE DELLA CENTRALINA CON IL TELEFONO
In dotazione é presente una guida semplificata per l’attivazione di alcuni telefoni cellulari. Per i
telefoni non citati, procedere all’attivazione rispettando le seguenti indicazioni:
1) Verificare che siano state eseguite correttamente le connessioni elettriche; che la distanza fra il
telefono cellulare e la centralina non sia superiore a due metri e che il commutatore, presente sotto la
centralina, sia in posizione “0”, come previsto dal produttore.
2) Ruotare la chiave del quadro: il Led del remote control inizierà a lampeggiare.
Con l’autoradio accesa, l’audio si interromperà per circa 2 secondi.
3) Sul cellulare attivare la funzione Bluetooth consultando il manuale d’uso.
4) Per far riconoscere la centralina al cellulare seguire le indicazioni dettate dal telefono.
5) Premere il tasto del remote control (+/-) per 4 secondi fino a quando un segnale “bip” indicherà l’inizio della procedura di attivazione della centralina (il led del remote control lampeggerà velocemente).
6) Digitare, sul cellulare, il codice di accesso 1234.
A riconoscimento avvenuto, il led del remote control lampeggerà lentamente.
7) Effettuare una telefonata di prova.

FISSAGGIO COMPONENTI

CENTRALINA
Fissare la staffa tramite le viti fornite in dotazione.
Applicare, ad innesto, la centralina sulla staffa.
AURICOLARE / MICROFONO / REMOTE CONTROL
Fissare i componenti tramite il biadesivo fornito in dotazione.
Prima dell’applicazione pulire la zona interessata.

COLLEGAMENTI
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POWER SPEAKER

8 Ohm
6/825

(Optional)

ATTENZIONE
Collegare il filo arancione della centralina “sotto chiave” per evitare anomalie
di funzionamento o possibile scarica
della batteria.

1 - INGRESSI ALIMENTAZIONE
ARANCIONE +12V - Collegare sotto chiave
ROSSO + 12V - Collegare alla batteria
NERO NEGATIVO - Collegare a massa
GIALLO - Collegare al cavo muting dell’autoradio
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2 - USCITA ALTOPARLANTE SUPPLEMENTARE
Collegare l’altoparlante ai primi due contatti del connettore ed effettuare un “ponte” sui restanti due contatti. L’altoparlante dovrà avere un impedenza di 8
Ohm; nel caso si desideri utilizzare un altoparlante a
4 Ohm, collegare, in serie, una resistenza di 4 Ohm.
3 - INGRESSO AURICOLARE
4 - INGRESSO REMOTE CONTROL
5 - INGRESSO MICROFONO

Per un corretto funzionamento il commutatore
DEVE essere posizionato su “0”.
PER EVITARE
ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO
spostare il commutatore in posizione “1”
SOLO per l’aggiornamento del software.

6 - COMMUTATORE PER
PROGRAMMAZIONE/AGGIORNAMENTO
Posizione 0 = in funzione
Posizione 1 = per aggiornare il software

INSTALLAZIONE COMPONENTI
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Centralina lato passeggero.
1 - CENTRALINA
Al fine di evitare problemi di trasmissione o ricezione del segnale non installare la centralina in luoghi
chiusi, vicino ai condotti di ventilazione (riscaldamento/climatizzatore) o in zone circondate da metallo.
Non coprire la griglia dell’altoparlante.
2 / 3 - REMOTE CONTROL E AURICOLARE
Devono essere posizionati in una zona di facile accesso.
4 - MICROFONO
Installare il microfono distante da turbolenze di aria (es. finestrini o condotti di ventilazione) per non
creare interferenze nella trasmissione.
ALTOPARLANTE ESTERNO (non incluso nella confezione)
Nel caso in cui l’intensità del suono dell’altoparlante, presente nella centralina, non sia sufficiente, é
possibile collegare un altoparlante supplementare esterno.
Cod. 6/825 - Impedenza 8 Ohm.

PROGRAMMAZIONE SOFTWARE

Nella centralina é installato il
software V6.0, compatibile con la
maggioranza dei telefoni cellulari
attualmente in commercio.
La centralina é predisposta per un
eventuale aggiornamento del
software, che verrà fornito ai rivenditori qualora venga modificato dai
produttori di cellulari.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzione muting automatica
Conversazione in contemporanea,
Funzione privacy tramite auricolare
Altoparlante incorporato
Remote control
Microfono esterno ad alta sensibilità
Uscita per altoparlante esterno
Software V6.0 aggiornabile
Soppressione di eco
Riduzione rumori di fondo
Chiamata vocale

Alimentazione

12Vdc

Potenza in uscita per altoparlante

1.5W 8 Ohm

Potenza di trasmissione

450 mA

Temperatura di esercizio

-10° ~ 50°

Sensibilità microfono

56 dB

Lunghezza cavi

remote control
microfono
auricolare

NELLA CONFEZIONE:
n° 1 - Unità Centrale
n° 1 - Remote Control
n° 1 - Microfono
n° 1 - Auricolare
n° 1 - Staffa di fissaggio per unità centrale
n° 1 - Cavo alimentazione unità centrale
n° 1 - Morsetto cavi per altoparlante supplementare

2,5 m
3,5 m.
1,5 m.
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