
CONNESSIONI  CANBUS SAAB 93 - 95 / TAHOE 
(I CONNETTORI SONO VISTI DALL’USCITA DEI CAVI)   
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IL CAVO CANBUS E’ DISPONIBILE ANCHE DIETRO LA RADIO.  
COLLEGARE IL CAVO CAN H COME DESCRITTO SOPRA. 
IN QUESTO CASO LA GESTIONE DEL KIT è ESEGUIBILE SOLO CON I 
TASTI VOLUME.  
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Come funziona 
Rispondere ad una chiamata:  

Premere brevemente il tasto volume (+)  
Rifiutare una chiamata:  

Premere brevemente  il tasto volume (—)  
Eseguire una chiamata vocale:  

Premere volume (+) seguito da una pressione breve del volume (—). 
Ripetere l’ultima chiamata:  

Premere brevemente volume (+) seguito da una pressione  lunga  del volume 
(—)  sino alla composizione del numero. 

Conversazione privata:  
In conversazione premere brevemente il tasto volume (+) 

Ritorno modalità vivavoce: 
In conversazione premere brevemente il tasto volume (+)  

Alzare il volume di ascolto:  
In conversazione premere brevemente il  tasto volume (+) seguito dal tasto 

volume (—), eseguire tale sequenza  fino a raggiungere il volume desiderato. 
Abbassare il volume di ascolto:  

In conversazione premere brevemente il tasto volume (—) seguito dal tasto 
volume (+), eseguire tale sequenza fino a raggiungere il volume desiderato. 

Accedere al menù:  
Premere consecutivamente i tasti SEEK           2 volte 

Scorrere il menù avanti:  
Premere volume + seguito da volume — 

Scorrere il menù indietro:  
Premere volume — seguito da volume + 

 
Premere il tasto del volume (+) per confermare la funzione desiderata 

Premere il tasto del volume (—) per annullare 
 

Per reset software: Eseguire la sequenza di pressioni volume:  
(— +  — +  — +  — +  — +)    TOTALE 5 volte — + 

MANUALE DI INSTALLAZIONE  

MULTICAN 1C EVO 
Adattatore CANBUS per comandi al volante  

e Kit PARROT EVOLUTION rev 1.0 11 

DESCRIPTION 
MULTICAN 1C EVO è un adattatore per comandi al volante a protocollo GM LAN per vetture SAAB 
93 - 95 (2007>) OPEL INSIGNIA e NUOVA ASTRA (2009>). 
 
Il modulo permette di controllare il kit vivavoce direttamente dai comandi sul volante. 
La selezione del protocollo avviene in AUTO-RICONOSCIMENTO, ciò significa che terminati i colle-
gamenti all’inserimento del modulo al connettore, l’unità eseguirà in circa un secondo la sincronizza-
zione e la selezione del corretto protocollo CANBUS dell’auto dove il modulo è installato.   
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CONNECTIONS 
1. Collegare il cavo di alimentazione fornito, al 14 vie del Multican. 
2. Collegare il connettore Microfit del modulo all’ingresso Microfit del kit vivavoce al posto del tastierino 

originale.  
3. Collegare il cablaggio di alimentazione in serie al cablaggio di alimentazione del kit Parrot.  
4. Collegare il cavo GIALLO di Multican a quello GIALLO MUTE del kit Parrot anche se non si collega que-

st’ultimo alla radio. 
5. Fare riferimento agli schemi. 

CONDIZIONI DI GARANZIA  
QUESTO PRODOTTO E’ GARANTITO 2 ANNI PER QUALSIASI  

DIFETTO DI FABBRICAZIONE. COME VALIDITA’ DELLA GARANZIA FA FEDE 
 LA FATTURA DI ACQUISTO 

IN SERIE   
al cavo di  

alimentazione 
 

Parrot MUTING 

CAN HIGH 

1 

2 

3 

3 

5 

4 MUTE 



Pag 2 

AUTO APPRENDIMENTO E FUNZIONI 
La selezione del protocollo avviene in AUTO-RICONOSCIMENTO, terminati i collegamenti inseren-
do il modulo al connettore, l’unità eseguirà in circa un secondo la sincronizzazione segnalata con 
lampeggi veloci ROSSI del LED del modulo. 
 
Non appena viene eseguita la sincronizzazione viene selezionato il protocollo vettura, questa opera-
zione viene confermata dall’accensione VERDE FISSO del LED del modulo. 

LED LED 

CONNESSIONI CANBUS SAAB 93 
(VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)   

COLLEGARE IL CAVO  CAN H DI MULTICAN AD UNO DEI DUE CAVI VERDI 
CHE SI TROVANO NEL FASCIO CAVI SOTTO LO STERZO.  

          
          

    
    

Can H  
ASTRA/MERIVA B 

Can H INSIGNIA 

Connettore OEM Astra e 
Insignia vista uscita cavi 

CONNESSIONI CANBUS  
(VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)   

OPEL  
INSIGNIA  

NUOVA ASTRA 
MERIVA B 

ANOMALIE 
  L’unità non esegue alcuna funzione ed il LED è spento. 
  Verificare le connessioni di alimentazione. 
  L’unità correttamente alimentata non esegue alcuna funzione ed il LED è 

spento. 
  Verificare le connessioni CANBUS. 
  L’unità è connessa correttamente ed il LED lampeggia ROSSO veloce. 
  L’unità non riesce a sincronizzarsi con il CANBUS, contattare Paser. 
  L’unità è connessa correttamente ed il LED lampeggia ROSSO in modo 

irregolare. 
  Verificare le connessioni CANBUS. 
  L’unità è connessa correttamente ed il LED è acceso ROSSO. 
  L’unità ha eseguito la sincronizzazione con il CANBUS ma non ha indivi-

Risposta a chiamata ENTRANTE:  
Premere  

Chiusura conversazione:  
Premere  

Rifiutare chiamata ENTRANTE: 
Premere  

Eseguire una chiamata vocale:  
Premere  

Ripetere l’ultima chiamata:  
Premere          per 2 secondi 

Modalità privata:  
In conversazione premere  

Aumentare il volume di ascolto:  
In conversazione premere tasto volume + ripetutamente fino al volume desiderato.  

Abbassare il volume di ascolto:  
In conversazione premere tasto volume — ripetutamente fino al volume desiderato.  

 
 

Accedere al menù:  
Premere in sequenza entro 1 secondo il tasto SEEK +     seguito dal tasto SEEK —     per 2 volte 

 
Scorrere il menù:  

Premere volume +  per avanzare nel menù e volume — per retrocedere. 
Confermare la funzione desiderata premendo il tasto  

Annullare la funzione premendo il tasto  
 
 

Per fare il RESET del vivavoce:  
Premere in sequenza alternativamente  

il tasto (volume —) ed il tasto (volume +) per cinque volte:  


