
M U LT I M E D I A

  IDEALE PER 

● Utenti che desiderano un’installazione completa dell’unità sul 
cruscotto

● Installazione rapida e semplice 
(non è necessaria alcuna informazione sull’impulso di velocità)

● Tecnologia Bluetooth mani libere ampliata

  TITOLO 

Bluetooth, navigazione, multimedialità: un servizio completo 
di facile installazione

  TESTO ANNUNCIO 

NX700E è la soluzione integrata che offre la navigazione 
mediante touch screen, telefonia mani libere Bluetooth, 
intrattenimento grazie all’unità DVD e CD, oltre alla riproduzione 
direttamente dall’iPod o da qualsiasi altro dispositivo USB 
o supplementare connesso all’unità.

  PAROLE CHIAVE 

AAC, ausiliario, BBE® MP, Beat EQ, Bluetooth, CD, testo 
CD, DVD, DivX®, mani libere, potenza elevata, iPod, Magna 
Bass EX, MP3, navigazione integrata, radio, RDS, RDS-TMC, 
touch screen, USB, WMA

  CARATTERISTICHE 

● Sistema di navigazione integrato
● Bluetooth integrato
● Connessione USB posteriore (iPod, chiavetta USB...)
● Lettore DVD/CD/MP3/WMA/AAC
 

Navigazione integrata su 
memoria flash da 4 GB.
• Mappe incluse: 

44 Paesi
• Guida vocale per 

la navigazione: 
38 lingue

• Guida su schermo per 
la navigazione: 
31 lingue

• Guida mediante sintesi vocale: 
11 lingue

Gestione completa 
del telefono mediante 
tecnologia vivavoce 
Bluetooth® integrata.

Connettività per iPod® 
e iPhone™ di massimo 
livello.

Microfono

IN EVIDENZA FUNZIONI IMPORTANTI

NX700E

STAZIONE MULTIMEDIALE 2 DIN DOTATA DI PANNELLO CON TECNOLOGIA 
A SFIORAMENTO DA 7 POLLICI E SISTEMA DI NAVIGAZIONE INTEGRATO

Codice EAN: 4961033 00920 9



18 stazioni radio FM,
12 MW/LW

Integrato

Cavo USB opzionale 
(audio/video): 
CCA723/CCA748

Ingresso posteriore

Intrattentimento per tutti 
i passeggeri 

Aggiornamenti 
delle mappe per la 
navigazione

Memoria flash da 4 GB

Amplificazione delle 
frequenze più basse

Amplificazione dei bassi, 
di impatto, eccitante, 
personalizzabile

Filtri passa-basso/ 
passa-alto

■ MULTIMEDIALE

■ GENERALE

■ NAVIGAZIONE

■ CONNESSIONE

■ AUDIO

Scheda SD per gli aggiornamenti
Oltre ai dati già integrati, gli aggiornamenti relativi alle mappe e ai nuovi 
contenuti possono essere scaricati dal sito del portale Clarion e trasferiti 
facilmente su NX700E grazie allo slot per la scheda SD. 

https://clarion.naviextras.com/shop/portal 

Installazione rapida e semplice
Non è necessaria l’installazione di altri elementi. Con NX700E di Clarion, 
oltre alle pratiche funzionalità per la navigazione potrete disporre della 
riproduzione audio e video, il tutto integrato in solo 2 DIN di dimensioni. 
Inoltre, non è necessaria la connessione a impulso di velocità. 

Gestione del telefono mediante tecnologia mani libere 
Bluetooth® integrata.
Bluetooth fornisce un ambiente per la comunicazione con l’esterno 
completamente invisibile, potenziando notevolmente il livello di sicurezza 
della guida. Grazie al supporto del protocollo HFP Bluetooth, è possibile 
collegare il telefono cellulare dotato di tecnologia Bluetooth e ricevere le 
chiamate mediante il sistema audio della vettura. In più, è possibile trasferire 
la rubrica completa dei contatti del telefono a NX700E ed effettuare le 
chiamate utilizzando la funzione Rubrica direttamente da questa unità.
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ACCESSORI OPZIONALI
● CCA723/CCA748
  Cavo di connessione per iPod Video
● RCB198 Controller remoto opzionale

● CC3000E Videocamera CCD a colori luminosa a infrarossi 
● CCA730  Per connettere la videocamera CC3000E a NX700E  

e fornirle l’alimentazione necessaria
● CCA729 Cavo di connessione per CC3000E

ESEMPIO DI SISTEMA NX700E

MAPPE INCLUSE 
■ Lingua del programma di navigazione (31 lingue): Arabo, Bulgaro, Catalano, Croato, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, 
Estone, Finlandese, Fiammingo, Francese, Tedesco, Greco, Ebraico, Ungherese, Italiano, Lettone, Lituano, Norvegese, Polacco, 
Portoghese, Rumeno, Russo, Serbo, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Turco e Ucraino 
■ Guida vocale di navigazione (38 lingue):  Arabo, Bulgaro, Catalano, Cinese (Cantonese/Mandarino), Croato, Ceco, Danese, 
Olandese, Inglese (GB/USA), Estone, Finlandese, Fiammingo, Francese, Tedesco, Greco, Ebraico, Ungherese, Indonesiano, 
Italiano, Giapponese, Coreano, Lettone, Lituano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Serbo, Slovacco, Sloveno, 
Spagnolo, Svedese, Thai, Turco e Ucraino 
■ Voci di sintesi vocale (11 lingue): Catalano, Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Polacco, Portoghese, 
Spagnolo e Svedese

Interno confezione
•  Dimensioni (L × P × H) (mm): 

239 × 295 × 240
• Peso (kg): 3,8  

Esterno confezione
•  Dimensioni (L × P × H) (mm): 

325 × 515 × 270 (2 un.)
• Peso (kg): 8  

CLARION EUROPE S.A.S. 
Le Pré à Varois, Route de Pompey, 54670 Custines, FRANCIA 
Tel.: +33-3-83-49-44-00 
Fax: +33-3-83-24-17-62

www.clarion.com

CCA729

Modalità di controllo semplice e ricerca ABC dell’iPod 
Oltre alla ricerca per genere/album/titolo del brano, viene fornita una 
pratica funzione di ricerca ABC dell’iPod. Le operazioni possono essere 
eseguite sia mediante il touch screen dell’unità principale sia utilizzando 
la rotella di controllo dell’iPod per selezionare i brani musicali.

* Per stabilire la connessione all’unità, utilizzare il cavo USB fornito con l’iPod.
* Per la riproduzione dei video è necessario un cavo CCA723/CCA748 (opzionale). 
* Per maggiori informazioni sui modelli iPod compatibili, visitare il sito Web di Clarion.

L’operazione può essere 
realizzata indistintamente 

mediante l’iPod o mediante 
l’unità centrale.

Funzione di ricerca ABC dell’iPod
Mantenere premuto il pulsante [DISP] (1 sec.).

H10-IT-NX700E

Per un’installazione più semplice, visitare il sito Web CIP: www.clarion.com/cip
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