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Importante: per informazioni sulle caratteristiche tecniche delle interfacce fare riferimento al box a l termine della tabella 
 

Marca e Modello 
vettura Versione Impianto M1000-M-BT 

vivavoce Bluetooth 
M1000-C-BT 

vivavoce Bluetooth 

ABT2010 
vivavoce Bluetooth 

iPod e AUX IN 
Note 

 

AUDI 
A3 dal 2005 al 2007 Chorus II, Concert II e Symphony II  7137334  

A3 dal 2007 Chorus GEN II, Concert GEN II,  Symphony GEN II e 
RNS-E Navigation Plus  7137334  

A4 dal 2005 al 2007 
TT dal 2007 

Chorus GEN II+, Concert GEN II+, Symphony GEN II+ 
e RNS-E Navigation Plus 

 7137334  

A4 dal 2008 
A5 dal 2008 
Q5 dal 2009 

Concert III e Symphony III (anche con impianto B&O)  7137334  

R8 dal 2008 Audi Navigation Plus (anche con impianto B&O)  7137334  

� L’interfaccia può essere installata 
SOLO nei veicoli con volante 
multifunzione provvisto di tasti 
telefono e Computer di Bordo 

� Per il riconoscimento dell’interfaccia e  
l’attivazione delle funzioni telefoniche 
dopo l’installazione nell’impianto rivolgersi 
al Concessionario AUDI 

A4 dal 2008 al 2009 
A5/S5 fino al 2009 
A6/S6 dal 2004 al 2008 
A8/S8 dal 2003 al 2008 
Q7 fino al 2009 

MMI di 2ª generazione versione HIGH   
con monitor a colori e navigazione cartografica su DVD 7137329  7137325 

� L’impianto MMI dell’auto deve essere 
aggiornato alla versione firmware 34.60 o 
superiore (per visualizzare la versione 
premere nella consolle dei comandi 
dell’MMI il tasto “CAR” e poi selezionare 
“Impostazioni” e “Versione”) 

Note supplementari: 
� L’installazione dell’interfaccia ABT2010 con controllo iPod consente il mantenimento del caricatore CD originale 
� Le interfacce M1000-M-BT e ABT2010 non sono compatibili con i seguenti impianti: 
 - MMI di 2ª generazione in versione Basic con display monocromatico 
 - MMI di 3ª generazione in versione MMI Radio, MMI Radio Plus, MMI Navigation (navigazione su DVD) e MMI Navigation Plus (navigazione su Hard Disk) 

BMW 
Serie 1 (E87) 
Serie 3 (E90) 
Serie 5 (E60) 
Serie 6 (E63/E64) 
X5 (E70) 
X6 (E71) 

iDrive versione CCC  con monitor da 8,8 pollici Vedi nota sotto  Vedi nota sotto 

� A causa delle limitazioni imposte dal 
sistema di programmazione BMW, 
l’installazione non è consigliata  nelle 
auto in cui non è presente  il caricatore 
CD e/o il vivavoce fisso originale 

Note supplementari: 
� L’installazione può essere eseguita con qualsiasi v ersione di M1000-M-BT o ABT2010 riconfigurando l’in terfaccia per il funzionamento su BMW con il softwa re per PC “mObridge Update Wizard”. 

Per informazioni sulla procedura di riconfigurazion e contattare il Servizio Assistenza Calearo 
� Le interfacce M1000-M-BT e ABT2010 non sono compatibili con il sistema iDrive CIC di 4ª generazione (Car Infotainment Computer) introdotto da BMW a partire dal 2009 
� L’installazione dell’interfaccia M1000-M-BT richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del kit vivavoce fisso originale 
� L’installazione dell’interfaccia ABT2010 richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del Caricatore CD e del kit vivavoce fisso originale  
� La visualizzazione dei titoli dei brani dell’iPod con l’interfaccia ABT2010 è possibile solo se il monitor e/o l’impianto dell’auto è predisposto per la visualizzazione dei file MP3  



Marca e Modello 
vettura Versione Impianto M1000-M-BT 

vivavoce Bluetooth 
M1000-C-BT 

vivavoce Bluetooth 

ABT2010 
vivavoce Bluetooth 

iPod e AUX IN 
Note 
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LAND ROVER 

Discovery 3 dal ‘05 al ‘09 
Range Rover Sport fino al ‘09 

Impianti audio originali predisposti per il controllo delle 
funzioni telefoniche 

Vedi nota sotto   

� Nelle auto senza modulo telefonico 
originale è necessario richiedere la 
programmazione dell’impianto per il 
controllo delle funzioni telefoniche  al 
Concessionario Land Rover  

Note supplementari: 
� L’installazione può essere eseguita con qualsiasi v ersione di M1000-M-BT riconfigurando l’interfaccia per il funzionamento su LAND ROVER con il software per PC “mObridge Update Wizard”. 

Per informazioni sulla procedura di riconfigurazion e contattare il Servizio Assistenza Calearo 
� L’interfaccia M1000-M-BT non è compatibile con Discovery 4 e Range Rover Sport versione 2010 
� L’installazione dell’interfaccia M1000-M-BT richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del kit vivavoce fisso originale 

MERCEDES 
Classe E dal 2002 al 2008 
Classi C, CL e S dal ‘04 al ‘06 
Classi A, B, CLS, CLK, G, GL, 
ML, SL e SLK dal ‘05 al ‘08 
Classe R dal 2006 al 2008 

Audio 20 
Audio 50 APS 
Comand APS (versioni NTG1 e NTG2) 

7137330  7137326 

� Nelle auto in cui non è presente il 
caricatore CD e/o il modulo telefonico 
originali è necessario richiedere la 
programmazione delle funzioni al 
Concessionario Mercedes Benz 

Note supplementari: 
� Le interfacce M1000-M-BT e ABT2010 non sono compatibili con i sistemi Audio 20, Audio 50 APS e Comand APS con lettore di SD Card e/o Bluetooth integrato introdotti da Mercedes Benz a partire dal 2009 
� L’installazione dell’interfaccia M1000-M-BT richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del kit vivavoce fisso originale 
� L’installazione dell’interfaccia ABT2010 richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del Caricatore CD e del kit vivavoce fisso originale  
� La visualizzazione dei titoli dei brani dell’iPod con l’interfaccia ABT2010 non è possibile in abbinamento ai sistemi Audio 20 e Audio 50 APS 

MINI 
One 
Cabrio 
Cooper  
Cooper S 
Clubman  

Sistema iDrive e caricatore CD dal 2007 al 2009 
Autoradio Boost e caricatore CD dal 2007 al 2009 Vedi nota sotto  Vedi nota sotto 

� A causa delle limitazioni imposte dal 
sistema di programmazione BMW, 
l’installazione non è consigliata  nelle 
auto in cui non è presente  il caricatore 
CD e/o il vivavoce fisso originale 

Note supplementari: 
� L’installazione può essere eseguita con qualsiasi v ersione di M1000-M-BT o ABT2010 riconfigurando l’in terfaccia per il funzionamento su BMW con il softwa re per PC “mObridge Update Wizard”. 

Per informazioni sulla procedura di riconfigurazion e contattare il Servizio Assistenza Calearo 
� Le interfacce M1000-M-BT e ABT2010 non sono compatibili con il sistema iDrive e/o l’autoradio Boost introdotti da MINI a partire dal 2009 
� L’installazione dell’interfaccia M1000-M-BT richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del kit vivavoce fisso originale 
� L’installazione dell’interfaccia ABT2010 richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del Caricatore CD e del kit vivavoce fisso originale  

PORSCHE 

911 (997) fino al 2009 
Boxter e Cayman (987) fino al 
2009 
Cayenne dal 2005 al 2009 

PCM 2.0 
PCM 2.1 

7137331  7137327 

� Nelle auto in cui non è presente il 
caricatore CD e/o il modulo telefonico 
originali è necessario richiedere la 
programmazione delle funzioni al 
Concessionario Porsche 

Note supplementari: 
� Le interfacce M1000-M-BT e ABT2010 non sono compatibili con il sistema PCM 3.0  
� L’installazione dell’interfaccia M1000-M-BT richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del kit vivavoce fisso originale 
� L’installazione dell’interfaccia ABT2010 richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del Caricatore CD e del kit vivavoce fisso originale 
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SKODA 

Oktavia II dal 2006 
Superb dal 2008 
Yeti dal 2009 

Swing, Bolero e Columbus con volante multifunzione 
provvisto di tasti telefono e Maxi DOT display 

 7137333  

� Per il riconoscimento dell’interfaccia e  
l’attivazione delle funzioni telefoniche 
dopo l’installazione nell’impianto rivolgersi 
al Concessionario Skoda  

Note supplementari: 
� Con l’autoradio Bolero e il navigatore Columbus provvisti di tasto <PHONE> l’interfaccia può funzionare con alcune limitazioni anche se non sono presenti i comandi al volante e/o il Maxi DOT display. 

VOLKSWAGEN 
EOS dal 2006 
Golf V dal 2004 al 2008 
Golf VI dal 2009 
Jetta dal 2005 
Passat dal 2005 
Passat CC dal 2008 
Scirocco dal 2008 
Tiguan dal 2008 
Touran dal 2003 
Transporter/Multivan dal 2010 

RCD300, RNS300, RCD310, RNS310, RCD500, 
RCD510 e RNS510 con volante multifunzione provvisto 
di tasti telefono e display multifunzione MFD e MFD+ 
con caratteri rossi e bianchi 

 7137333  

Touareg GP Facelift dal 2008 
al 2010 

DELTA6 e RNS510 con volante multifunzione provvisto 
di tasti telefono e display multifunzione MFD+ a colori 

 7137333  

� Per il riconoscimento dell’interfaccia e  
l’attivazione delle funzioni telefoniche 
dopo l’installazione nell’impianto rivolgersi 
al Concessionario Volkswagen 

Note supplementari: 
� Con l’autoradio RCD510 e il navigatore RNS510 provvisti di tasto <PHONE> l’interfaccia può funzionare con alcune limitazioni anche se non sono presenti i comandi al volante e/o il display MFD/MFD+ 
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Caratteristiche delle Interfacce mObridge 
Serie M1000-M-BT 
� Kit vivavoce Bluetooth con chip Parrot per sistemi a fibra ottica MOST 
� Microfono a doppia capsula ad alta sensibilità Parrot 
� Controllo completo del vivavoce dai tasti dell’impianto dell’auto 
� Visualizzazione delle informazioni di chiamata sul monitor dell’impianto dell’auto 
� Supporto per la sincronizzazione della rubrica e delle liste di chiamata del telefono 
� Aggiornamento, configurazione del veicolo e modifica dei parametri del Bluetooth tramite il software “mObridge Update Wizard” e una SD card 
 

Serie M1000-C-BT 
� Kit vivavoce Bluetooth con chip Parrot per sistemi CAN 
� Microfono a doppia capsula ad alta sensibilità Parrot 
� Controllo completo del vivavoce dai tasti dell’impianto dell’auto  
� Visualizzazione delle informazioni di chiamata sul display MFD Plus, Maxi DOT o del Computer di Bordo (a seconda del veicolo), e/o sul monitor dei sistemi audio touch screen 
� Supporto per la sincronizzazione della rubrica e delle liste di chiamata del telefono 
� Supporto del protocollo Bluetooth A2DP per la riproduzione in streeming audio stereo 
� Connessione all’impianto dell’auto con connettore completamente Plug & Play 
� Gestione dei parametri del Bluetooth dai comandi al volante e display MFD Plus  
� Aggiornamento dell’interfaccia e del Bluetooth tramite il software “mObridge Update Wizard” e una SD card 
 

Serie ABT2010 
� Interfaccia combinata con funzioni di vivavoce Bluetooth, Bluetooth Audio, controllo iPod e ingresso audio ausiliario per sistemi a fibra ottica MOST 
� Kit vivavoce Bluetooth con chip Parrot 
� Microfono a doppia capsula ad alta sensibilità Parrot 
� Controllo completo del vivavoce dai tasti dell’impianto dell’auto 
� Visualizzazione delle informazioni di chiamata sul monitor dell’impianto dell’auto 
� Supporto per la sincronizzazione della rubrica e delle liste di chiamata del telefono 
� Controllo completo dell’iPod dai comandi per il Caricatore CD dell’impianto audio 
� Supporto per la visualizzazione dei titoli dei brani sul monitor dell’auto (se supportato dell’impianto) 
� Supporto per gli iPod con ricarica della batteria a 5 volt 
� Ingresso AUX IN stereo ausiliario 
� Aggiornamento dell’interfaccia e del Bluetooth tramite il software “mObridge Update Wizard” e una SD card  
 

 

Condizioni di Garanzia  

La ditta Calearo garantisce le interfacce mObridge e i relativi accessori per un periodo di due anni dalla data di installazione (fa fede la fattura o lo scontrino fiscale di vendita all’utente finale) per tutti i difetti di 
fabbricazione.  
Per il riconoscimento della garanzia il prodotto deve essere restituito integro, completo di tutti gli accessori concordati con il Servizio Assistenza Calearo e con allegata una copia del documento di acquisto.  
Le etichette di identificazione devono essere integ re e con i dati leggibili: si raccomanda di prestar e attenzione a non danneggiarle durante l’installaz ione.  
Non sono coperti da garanzia i danni dovuti a: 
• infiltrazioni di acqua, umidità, surriscaldamento e simili 
• manomissione dell’interfaccia, dei cablaggi, dei cavi di connessione e simili 
• aggiornamento del software e/o del firmware con versioni non compatibili o con procedura errata 
• danni procurati durante l’installazione (ad esempio: cablaggi o gusci delle interfacce danneggiati) 
• uso improprio delle interfacce e/o dei relativi accessori  


