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Precauzioni di sicurezza

 AVVERTENZE
Per evitare lesioni o incendi, osservare le 
seguenti precauzioni:
Per evitare cortocircuiti, non inserire né lasciare 

alcun oggetto metallico (ad esempio monete o 

utensili in metallo) all'interno dell'unità.

Accessori

1

..........1

2

..........2

3

..........2

Procedura d'installazione

1 Per evitare cortocircuiti, rimuovere la chiave 

dal blocchetto di accensione e scollegare il 

terminale  della batteria.

2 Collegare correttamente il cavo di ingresso e 

di uscita di ciascuna unità.

3 Collegare il cavo sul fascio di cablaggio.

4 Collegare il connettore del fascio di cablaggio 

all'unità.

5 Installare l'unità nel veicolo.

6 Ricollegare il terminale  della batteria.

7 Premere il pulsante Reset.

• Il montaggio e il cablaggio di questo 

prodotto richiedono competenze ed 

esperienza specifiche. Per motivi di sicurezza, 

le operazioni di montaggio e cablaggio 

devono essere eseguite da personale 

qualificato.

• Assicurarsi di collegare a terra l'unità a una 

presa di alimentazione elettrica negativa da 

12 V CC.

• Non installare l'unità in una posizione esposta 

alla luce diretta del sole oppure a calore o 

umidità eccessivi. Evitare inoltre posizioni in 

cui sia presente molta polvere o degli schizzi 

d'acqua possano cadere sull'unità.

• Assicurarsi che tutti i collegamenti siano 

effettuati in sicurezza inserendo le spine jack 

fino a bloccarle completamente in sede.

• Nel caso in cui il connettore non sia adeguato 

a quello esistente sul veicolo, utilizzare un 

connettore di conversione disponibile in 

commercio.

• Isolare i cavi non collegati con nastro 

adesivo o altro materiale analogo. Per evitare 

cortocircuiti, non rimuovere i cappucci 

situati sulle estremità dei cavi scollegati o dei 

terminali.

• Se il fusibile brucia, assicurarsi innanzitutto 

che i cavi non siano a contatto in modo tale 

da causare un cortocircuito, quindi sostituire 

il vecchio fusibile con un altro della stessa 

potenza nominale.

• Una volta installata l'unità, verificare che 

le spie dei freni, gli indicatori di direzione, 

i tergicristalli, ecc. del veicolo funzionino 

correttamente.
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Reset dell'unità

Se il funzionamento dell'unità presenta delle 

anomalie, premere il pulsante Reset.

Pulsante Reset

Aggiornamento del firmware

L'alloggiamento della scheda SD viene 

utilizzato per effettuare l'aggiornamento del 

firmware. Quando si aggiorna il firmware, 

sostituire il coperchio della scheda SD 

(accessorio 3).

Per la procedura di aggiornamento del 

firmware, fare riferimento al manuale di 

istruzioni dell'unità principale.

Coperchio della scheda SD (Accessorio 3)

Installazione dell'unità

Rimuovere il supporto dal nastro di chiusura in 

velcro (Accessorio 2) e applicarlo sulla parte 

inferiore dell'unità. Installare l'unità adattatore 

smartphone sull'apposito tappetino.

• Il firmware dell'unità adattatore smartphone 

può essere aggiornato. Installare l'unità 

adattatore smartphone in una posizione da 

cui sia possibile estrarla facilmente.

Tappetino

Accessorio 2
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Cavi di connessione ai terminali

Collegare l'unità dell'adattatore smartphone al terminale di ingresso Navi I/F. Collegando lo 

smartphone all'unita dell'adattatore smartphone tramite USB, è possibile la schermata dello 

smartphone.

• Se lo smartphone non è in grado di ricevere i segnali GPS, collegare un'antenna GPS (CX-G100: 

accessorio opzionale) all'unità adattatore smartphone, che potrà così essere utilizzata come 

antenna per smartphone.

Ingresso Navi I/F

 ADATTATORE SMARTPHONE
(KCA-ML100) 

Smartphone (disponibile in commercio)

Antenna GPS
(CX-G100: accessorio opzionale)

Collegare al cablaggio 

dell'interruttore di rilevamento del 

freno di stazionamento del veicolo.

⁄

Luce verde 

(cavo sensore freno di stazionamento)

Giallo (cavo batteria) 

Nero (cavo collegamento a terra)  (al telaio vettura)

FUSIBILE (5A)

Blu/Bianco (cavo controllo accensione)

Unità principale

Accessorio 1

Fascio di cablaggio dell'unità principale

Giallo (A4) 

Giallo

(cavo batteria) 

Dal veicolo 
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Specifiche tecniche

Sezione interfaccia USB

Standard USB
: USB 2.0 Hi Speed

Massima corrente di alimentazione elettrica
: CC 5 V  500 mA 

Dispositivo compatibile
: Sottoclasse CDC NCM (smartphone 

compatibile con MirrorLink)

Informazioni generali

Tensione operativa
: 14,4 V (10,5 – 16 V ammissibili)

Dimensioni (L × A × P)
164 mm × 34 mm × 109 mm

Peso
650 g

• Le specifiche tecniche sono soggette a 

modifiche senza preavviso.

Informazioni sullo smaltimento delle 

vecchie apparecchiature elettriche ed 

elettroniche e delle batterie (valide per i 

Paesi Europei che hanno adottato sistemi di 

raccolta differenziata)

 I prodotti e le batterie recanti il simbolo 
di un cassonetto della spazzatura su 
ruote barrato non possono essere smaltiti 
insieme ai normali rifiuti di casa. I vecchi 
prodotti elettrici ed elettronici e le batterie 
devono essere riciclati presso un’apposita 
struttura in grado di trattare questi 
prodotti e di smaltirne i loro componenti. 
Per conoscere dove e come recapitare 
tali prodotti nel luogo a voi più vicino, 
contattare l’apposito ufficio comunale. Un 
appropriato riciclo e smaltimento aiuta a 
conservare la natura e a prevenire effetti 
nocivi alla salute e all’ambiente.
Nota:  Il simbolo “Pb” sotto al simbolo delle 

batterie indica che questa batteria 
contiene piombo.

 

Dichiarazione di conformità alla Direttiva 

Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/ CE

Produttore:

JVC KENWOOD Corporation

3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa, 221-0022, Japan

Rappresentante per l’Unione Europea:

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, 

The Netherlands
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MirrorLink™ and the MirrorLink™ Logo are certification marks and 
trademarks of the Car Connectivity Consortium LLC. Unauthorized 
use is strictly prohibited.

���������	
�� �� �������� ����


