
 
Display Multifunzione 
L’E>GO si adatta perfettamente: lo ZE-
NC4612 supporta anche il display di 
informazioni al conducente, che è 
collegato al CAN bus. Si visualizzeranno 
varie informazioni audio. 

 
Integrazione comandi al volante 
Lo ZE-NC4612 si connette attraverso 
l’interfaccia CAN bus specifica del veicolo ai 
comandi al volante installati di fabbrica. Le 
funzioni audio dei comandi al volante 
rimangono intatte. 

 
Facili manovre e parcheggi 
Potrete facilmente collegare una 
retrocamera all’E>GO e controllarla con 
praticità tramite il touchscreen. L’ampia 
gamma accessori di ZENEC offre un’estesa 
selezione di diversi modelli di retrocamere 
specifiche per la vostra vettura. 
 

 
Navigazione Camper/Caravan 
Lo specialista ZENEC per camper/caravan vi 
permette di scegliere tra diversi profili di 
veicolo in modo che lo ZE-NC4612 si adatti 
perfettamente al vostro veicolo. Inserendo i 
dati specifici del veicolo – altezza, larghezza, 
lunghezza, peso, rimorchio, ecc. – potrete 
pianificare il percorso più efficientemente. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI ZE-NC4612 
 SISTEMA DI NAVIGAZIONE GPS 

• Trasmissione musica in Streaming BT via A2DP con AVRCP 1.4 
• Sistema di navigazione 3D per mezzi pesanti ad alta definizione 
• Memoria flash interna 8GB con dati cartografici dei 43 paesi Europei Occidentali 
e Orientali e database POI Premium 
• Pacchetto POI premium con oltre 10 milioni di destinazioni e POI aggiuntivi dei 
campeggi nella EU 
• Guida vocale TTS Pro in 28 differenti lingue parlate in Europa 
• Visione 3D del paesaggio e dei punti di riferimento, Visualizzazione Tunnel, Auto-
Zoom 3D per gli incroci e rotatorie, Visualizzazione realistica delle intersezioni 
• Pianificazione percorso Eco e Smart, Calcolo in tempo reale delle rotte 
alternative, Algoritmo Parcheggi vicini, Funzione suggerimento deviazioni 
• Importazione indirizzi Outlook, Avvisi al conducente, ecc. 
• Opzione inserimento restrizioni specifiche del mezzo (altezza, larghezza, 
lunghezza, peso, rimorchi, ecc.) 
• Ricevitore TMC e TMC Pro  
• Antenna GPS esterna 
• Garanzia 30 giorni mappe più recenti 
 
MODULO VIVAVOCE BLUETOOTH PARROT 
• Sincronizzazione fino a 1,000 contatti con massimo 5 numeri telefonici per 
contatto 
• Funzione di ricerca alfabetica dei contatti 
• Microfono interno ed esterno 
• Firmware Bluetooth aggiornabile a prova di futuro 
• Trasmissione musica in Streaming BT via A2DP con AVRCP 1.4 
 
MULTIMEDIA PLAYER 
• Lettore DVD 

• Porta USB 2.0 (tramite Media Link box)• Lettore schede SD/SDHC (fino a 32 
GB) 
• Made for iPod/iPhone 
• Riproduzione DVD: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, 
AVI, Xvid 
• Riproduzione SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
• Interfaccia uomo-macchina intuitiva e pratica in 20 diverse lingue 
• Display HD TFT-LCD 6.2”/15.7 cm 16:9 con risoluzione 800x480 pixel e 
controllo touchscreen 
• Sintonizzatore RDS phase diversity con 30 stazioni memorizzabili (18 FM/12 
AM)* 
• Funzione Multi-zona 
• Amplificatore 4 x 40 watt 
• Convertitore D/A 24 Bit 
• 2x telecomandi IR 
 
CONNESIONI A/V 
• 4.2-CH linee di uscita preamplificate 
• 2-CH linee di uscita preamplificate senza regolazione del volume 
• 2x uscite video composite (NTSC) 
• 1x ingresso A/V 
• 1x ingresso video per retrocamera con funzione di commutazione 
• Connettività con ricevitori esterni DVB-T e DAB+ compatibili 
 
FUNZIONI SPECIFICHE DI MARCA/MODELLO 
• Integrazione comandi al volante tramite CAN** 
• Integrazione delle sorgenti audio sul display multifunzione via CAN*** 
• Illuminazione tasti selezionabile: ambra/bianca 

Lista compatibilità veicoli 
Marca Modello Tipo Anno modello  

Mercedes-Benz 

Viano W639 2006 > 

Mercedes-Benz 
Sprinter II W906 2006 >  Classe A W169 2004 > 2012 

Vito W639 2006 >  Classe B W245 2005 > 2011 

Esclusioni di responsabilità riguardanti l’integrazione col veicolo 
* Il veicolo dovrà essere equipaggiato di sistema antenne phase diversity, o altrimenti, dovrà essere dotato di un sistema di questo tipo. 
** La funzionalità non può essere assicurata per i veicoli dotati di predisposizioni radio o sistemi OE Radio Audio 5 montati in origine. 
*** Il passaggio dei dati di navigazione e Bluetooth sul display di informazioni al conducente non è supportata. 
I sistemi amplificati attivi OE Harman-Kardon e Bang&Olufsen non sono supportati. 
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