
Dispositivo viva voce Bluetooth® con riproduzione MP3               
  

     INVISIBILE    
       MA NON     

TRASCURABILE.

Riproduzione vocale perfetta grazie al sistema di riduzione dei rumori      
di fondo e alla trasmissione audio tramite l'impianto stereo dell'autoveicolo

Riproduzione MP3 da telefono cellulare attraverso il sistema hifi del veicolo1,2

Silenziamento automatico dell’autoradio durante le telefonate 

Accesso alle funzioni vocali del telefono cellulare (chiamata vocale)1

La centralina puὸ essere nascosta sotto al cruscotto o al portaoggetti –     
centralina non visibile nel veicolo

1La disponibilità delle funzioni può variare a seconda del modello di telefono cellulare, del gestore di rete e della versione del software. 
2È necessario il cavo AUX o l’adattatore MP3/CD (accessorio)   
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E’ vero che questo vivavoce non è visibile, poiché la centralina viene 
montata sotto al cruscotto, ma si fa sentire! Grazie al protocollo Bluetooth 
A2DP, i file MP3 salvati sul telefono cellulare possono essere riprodotti in 
stereo dagli altoparlanti del veicolo. Certamente anche la qualità audio 
delle conversazioni è eccellente, grazie al processore DSP, che filtra con 
massima accuratezza i rumori di fondo.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni della centralina 153 x 53 x 31 mm

Tensione di alimentazione 10 V - 16 V

Corrente a riposo Max. 1 mA con U = 13,5 V

Corrente in funzione Approx. 500mA in standby / max. 1,5A 
in chiamata

Range di temperatura Da -40° C a +50° C

Omologazioni

Il kit viva voce CC 9045 soddisfa i requisiti della 
Direttiva 1999/5/CE

Conforme alla normativa 72/245/CEE (2006/28/CE)  
̏ Compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore.”

Funzioni dei tasti di controllo remoto

Tasto Bluetooth®          

Controllo Volume

Stato Descrizione
stato

Premere 
1 volta

pulsante 
più (+)

Premere 
1 volta

pulsante 
meno (-)

Premere 
1 volta

pulsante 
Bluetooth®

Tenere premuto
il pulsante
Bluetooth® 

per 2 secondi 

Premere 
2 volte

il pulsante
Bluetooth® 

Tenere premuti 
i pulsanti più (+)

 e meno 
(-) per 4
secondi

Tenere 
premuto

il pulsante 
meno

(-) per 10
secondi

Stand-by
Se il viva voce 

non è collegato al 
cellulare

— —

Si collega all'ultimo 
cellulare connesso, 
se non è possibile, 
consulta tutti gli 

altri cellulari 
noti della lista 

dei telefoni

— — — Cancella lista 
dei telefoni

Connessione 
Se il viva voce si 

connette al 
cellulare 

— — — — — — —

Collegato

Se il viva voce è 
collegato al 

cellulare; nessuna 
conversazione in 

corso

Volume 
audio 

più alto

Volume 
audio 

più basso

Richiama 
i commandi vocali 

memorizzati 
sul cellulare 

(chiamata vocale)

Interrompe 
collegamento 
fra viva voce
 e cellulare

Riselezione

Attiva/ disattiva
 il DSP* del 
cellulare** 

(1 tono = OFF,
 2 toni = ON)*

—

Segnale 
acustico
chiamata

Se il viva voce è 
collegato al 

cellulare e vi è un 
segnale acustico 
di chiamata in 

arrivo

Volume 
audio 

più alto

Volume 
audio 

più basso
Accetta

chiamata
Rifiuta

chiamata
— — —

Chiamata

Se il viva voce è 
collegato al 

cellulare e vi è 
una chiamata 

attiva

Volume 
audio 

più alto

Volume 
audio 

più basso
Conclude 
chiamata

Passa da modalità 
viva voce a 

modalità privata 
e viceversa

Silenziamento/ 
disattivazione 
microfono viva 

voce 

Attiva/ disattiva
 il DSP* del viva 

voce 
(1 tono = OFF, 
2 toni = ON)

—

*DSP = riduzione dei rumori di fondo e dei  rumori prodotti dall'auto       ** a seconda del cellulare

1. 3. 4.2. 6.5.

CC 9045
   Ulteriori informazioni

Contenuto della confezione

Variante 1
1. Centralina elettronica con switchbox interno 
2. Controllo remoto 
3. Microfono
4. Cavo per switchbox interno 
5. Cavo di alimentazione con fusibili

Variante 2 
1. Centralina elettronica 
2. Controllo remoto 
3. Microfono
6. Switchbox esterno (AC 5120)
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