
Procedura per il collegamento di un kit bluetooth Procedura per il collegamento di un kit bluetooth 
nelle sorgenti compatibili.nelle sorgenti compatibili.

KCEKCE--300BT 300BT -- KCEKCE--350BT 350BT -- KCEKCE--400BT400BT

COLLEGAMENTI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE:COLLEGAMENTI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE:
• Collegare obbligatoriamente il cavo  MUTE (rosa-nero) della sorgente al cavo 
MUTE (rosa-nero) del BLUETOOTH.

• Collegare obbligatoriamente il cavo ROSSO della sorgente al cavo ROSSO del 
viva-voce; Connettere ora questi due cavi all'interruttore sotto-chiave ( alimentazione 
+15) . 

• Connettere il cavo giallo a batteria diretto ed il cavo nero a massa.

• Connettere il cavo FULL-SPEED tra VIVA-VOCE e sorgente Alpine (l'inserimento è
obbligato).

IMPOSTAZIONI NECESSARIE:IMPOSTAZIONI NECESSARIE:
• Se disponibile, impostare nel Menù della sorgente la funzione "INT MUTE" su OFF. 
(fare riferimento al manuale specifico della sorgente collegata)

• Impostare nel Menù della sorgente  la funzione "BLUETOOTH IN" o "BLUETOOTH" 
su "ADAPTER". (fare riferimento al manuale specifico della sorgente collegata)

COLLEGARE UN TELEFONO AL KIT BLUETOOTH:COLLEGARE UN TELEFONO AL KIT BLUETOOTH:
• Effettuare la ricerca di dispositivi bluetooth dal telefonino e associare il KCE-xxxBT
ALPINE inserendo il codice PIN (0000) .

ASSOCIARE LA SORGENTE CON IL KIT:ASSOCIARE LA SORGENTE CON IL KIT:
• Quando il telefono è associato al Kit Viva-Voce, disinserire il sottochiave(+15) 
togliendo la chiave di accensione del veicolo.

• Il telefonino si sconnetterà dal Kit Viva Voce

• Reinserire la chiave per alimentare il sottochiave (+15)

• Il telefono si deve riconnettere al KCE-XXXBT

• Premere il tasto "PHONE" (per le autoradio) e il tasto "SOURCE" e poi "TEL" (per le 
Mobile Media Station)

• Sul display della sorgente apparirà il display  "NOW UPDATING"

• Quando il messaggio scomparirà l'installazione sarà completata.

• Se il telefono connesso è compatibile con le funzioni di scarico della rubrica, 
chiamate effettuate, ricevute e perse, queste saranno visualizzate nel display della 
sorgente.

N.B. : SE LA SORGENTE ED IL VIVAN.B. : SE LA SORGENTE ED IL VIVA--VOCE, NON VENGONO CONNESSE ALL'ALIMENTAZIONE  VOCE, NON VENGONO CONNESSE ALL'ALIMENTAZIONE  
SOTTOCHIAVE (CAVO ROSSO +15), IL BLUETOOTH NON FUNZIONERA'!!SOTTOCHIAVE (CAVO ROSSO +15), IL BLUETOOTH NON FUNZIONERA'!!

N.B. : SE NON SI EFFETTUANO TUTTI  QUESTI COLLEGAMENTI IL SISTEMN.B. : SE NON SI EFFETTUANO TUTTI  QUESTI COLLEGAMENTI IL SISTEMA NON FUNZIONERA' !!A NON FUNZIONERA' !!


