
MODALITA 2 
DUE PULSANTE TELEONO 

 
 

Per rispondere ad una chiamata entrante 
Premere tasto RISPONDI breve 

Per rifiutare una chiamata entrante 
Premere tasto RIFIUTA breve 

Per concludere la chiamata in corso 
Premere tasto RIFIUTA breve 

Per eseguire un richiamo vocale 
Premere tasto RISPONDI breve 
Per ricomporre l' ultimo numero 

Premere tasto RISPONDI a lungo 
 Per entrare in modalità discreta 
Premere tasto RISPONDI breve 

Per uscire dalla modalità discreta 
Premere tasto RISPONDI breve 

Per aumentare il volume della conversazione  
Premere VOL+ breve fino al volume desiderato 

Per diminuire il volume della conversazione  
Premere  VOL- breve  fino al volume desiderato 

 
Gestione menu 

Direttamente dal tastierino originale 
  

Per cancellare la lista dei telefoni associati 
Direttamente dal tastierino originale 

 
 

SUPPORTO TECNICO  
TEL. 899700078  

ATTIVO DAL  LUN-VEN ORE 9:00 / 12:00  15:00 / 18:00  

CONNESSIONI 
1. Collegare il connettore 14 vie di alimentazione alla presa 14 vie di Multicomm. 
2. Collegare il cablaggio dell’interfaccia tra il tastierino originale ed il kit Parrot. 
3. Collegare il cablaggio ISO di Multicomm al cablaggio ISO del kit 3100. 
4. Collegare il cavo GIALLO ingresso MUTE al cavo GIALLO del kit vivavoce uscita MUTE e 

all’ingresso MUTE della radio se disponibile.   
5. Fare riferimento al capitolo connessioni per i collegamenti sul veicolo dei cavi V1 e V2. 
 

MANUALE DI INSTALLAZIONE 

MULTICOMM 3100 
Adattatore UNIVERSALE 

 Per comandi al volante RESISTIVI  
e PARROT CK3100 Handsfree Kit rev. 2 

DESCRIZIONE 
MULTICOMM è un adattatore universale per comandi al volante a protocollo resistivo in tensione. 
Il modulo permette di controllare il kit vivavoce 3100. 

La memorizzazione del protocollo avviene mediante una semplice procedure in AUTO-
APPRENDIMENTO, il che significa che terminate le connessioni con poche e semplici operazioni 
sarà possibile accoppiare il kit vivavoce ai comandi originali della vettura.  
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QUESTO PRODOTTO HA 2 ANNI DI GARANZIA PER QUALSIASI  DIFETTO DI FABBRICAZIONE RISCONTRATO. COME 
VALIDAZIONE DELLA GARANZIA E’ NECESSARIA LA FATTURA  DI ACQUISTO. 

GARANZIA  

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblica-
zione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od 
omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l’obbligo di notifica agli utenti. 
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FUNZIONI E AUTO-APPRENDIMENTO 
Una volta installato il MULTICOMM è necessario PROGRAMMARE l’unità al protocollo dell’auto. 
MULTICOMM è in grado di controllare le funzioni del kit vivavoce direttamente dai comandi sul vo-
lante.  

PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE  
 

MODALITA’ 1  
PULSANTI AUDIO  

1. Accendere il positivo sottochiave e verificare che il LED di MULTICOMM lampeggi            
una volta.  

2. Premere la sequenza di pulsanti esattamente in questo ordine: 
 VOLUME MENO 
 VOLUME PIU’ 
 SEEK MENO 
 SEEK PIU’ 
Ogni pressione verrà confermata da un’accensione del LED di MULTICOMM, dopo aver premuto 
SEEK PIU’ il LED rimarrà acceso fisso. 
3. Spegnere il positivo sottochiave ed attendere che il LED del modulo si spenga,  
4. Ora accendere il positivo sottochiave, il LED deve accendersi e restare acceso   

La procedura di programmazione è conclusa. 
 

MODALITA’ 2  
UN PULSANTE TELEFONO 

1. Accendere il positivo sottochiave e verificare che il LED di MULTICOMM lampeggi            
una volta.  

2. Premere la sequenza di pulsanti esattamente in questo ordine: 
 VOLUME MENO 
 VOLUME PIU’ 
 SEEK MENO 
Ogni pressione verrà confermata da un’accensione del LED di MULTICOMM.  
3. Ora  PREMERE e TENERE PREMUTO il pulsante SEEK PIU’ fino a che il LED si spenga. 
4. Ora  PREMERE brevemente il pulsante TELEFONO, il LED rimarrà acceso fisso. 
5. Spegnere il positivo sottochiave ed attendere che il LED del modulo si spenga,  
6. Ora accendere il positivo sottochiave, il LED deve accendersi e restare acceso   

La procedura di programmazione è conclusa. 
 

MODALITA’ 3  
DUE PULSANTI TELEFONO 

1. Accendere il positivo sottochiave e verificare che il LED di MULTICOMM lampeggi            
una volta.  

2. Premere la sequenza di pulsanti esattamente in questo ordine: 
 VOLUME MENO 
 VOLUME PIU’ 
 SEEK MENO 
Ogni pressione verrà confermata da un’accensione del LED di MULTICOMM.  
3. Ora  PREMERE e TENERE PREMUTO il pulsante SEEK PIU’ fino a che il LED si spenga. 
4. Ora  PREMERE e TENERE PREMUTO il pulsante RISPOSTA, fino a che il LED si spenga. 
5. Ora  PREMERE brevemente il pulsante CHIUDI CHIAMATA, il LED rimarrà acceso fisso. 
6. Spegnere il positivo sottochiave ed attendere che il LED del modulo si spenga,  
7. Ora accendere il positivo sottochiave, il LED deve accendersi e restare acceso   

La procedura di programmazione è conclusa. 
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MODALITA 2 
UN PULSANTE TELEONO 

 
 

Per rispondere ad una chiamata entrante 
Premere tasto TEL  breve 

Per rifiutare una chiamata entrante 
Premere tasto TEL  a lungo 

Per concludere la chiamata in corso 
Premere tasto TEL  a lungo 

Per eseguire un richiamo vocale 
Premere tasto TEL  breve 

Per ricomporre l' ultimo numero 
Premere tasto TEL  a lungo 

 Per entrare in modalità discreta 
Premere tasto TEL  breve 

Per uscire dalla modalità discreta 
 Premere tasto TEL  breve 

Per aumentare il volume della conversazione  
Premere VOL+ breve  

fino al volume desiderato 
Per diminuire il volume della conversazione  

Premere  VOL- breve 
fino al volume desiderato 

 
Gestione menu 

Direttamente dal tastierino originale 
  

Per cancellare la lista dei telefoni associati 
Direttamente dal tastierino originale 
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MODALITA 1 
PULSANTI AUDIO  

(NESSUN TASTO TELEFONO) 
 

Per rispondere ad una chiamata entrante 
Premere VOL+ breve 

Per rifiutare una chiamata entrante 
Premere VOL- breve 

Per concludere la chiamata in corso 
Premere VOL- breve 

Per eseguire un richiamo vocale 
 Premere VOL+ breve seguito da VOL- breve 

Per ricomporre l' ultimo numero 
 Premere VOL+ breve seguito da VOL- lungo 

 Per entrare in modalità discreta 
Premere VOL+ breve (in conversazione) 

Per uscire dalla modalità discreta 
 Premere VOL+ breve seguito da VOL- breve (in conversazione) 

Per aumentare il volume della conversazione  
 Premere sequenza VOL+ breve seguito da VOL- breve 

 fino al volume desiderato 
Per diminuire il volume della conversazione  

 Premere  sequenza VOL- breve seguito da VOL+ breve 
fino al volume desiderato 

 
Gestione menu 

Direttamente dal tastierino originale 
  

Per cancellare la lista dei telefoni associati 
Direttamente dal tastierino originale 
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CONNESSIONI  

147 - 156 
PANDA NEW 

MULTIPLA NEW 

16 

FIESTA 
FOCUS 

FIESTA FOCUS 
S-MAX C-MAX 

MONDEO 

CIVIC 
FRV 
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CONNESSIONI  

SANTA FE’ 
SORENTO 

X-TYPE 
S-TYPE 

MAZDA 2 
MAZDA 3 
MAZDA 5 

MAZDA 2 
MAZDA 3 
MAZDA 5 

MICRA 
NOTE 
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CONNESSIONI  

ALL GROUP 

YARIS AVENSIS 
RAV4 COROLLA 

AURIS 

YARIS AVENSIS 
RAV4 COROLLA 

AURIS 

GRAND VITARA 
SX6 

SWIFT 

ATTENZIONE: 
QUANDO V2 NON VIENE ADOPERATOCOLLEGARLO  

ALLA BOCCOLA MASSA!  


