
 
Navigazione Camper/Caravan 
Lo specialista ZENEC per camper/caravan 
vi permette di scegliere tra diversi profili 
di veicolo in modo che lo Z-E3715 si 
adatti perfettamente al vostro veicolo. 
Inserendo i dati specifici del veicolo – 
altezza, larghezza, lunghezza, peso, 
rimorchio, ecc. – potrete pianificare il 
percorso più efficientemente. 

 
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 
per camper/caravan specifiche per la vostra 
vettura. 

 
Paccheto POI CampingFinder 
Dettagliate informazioni su campeggi e punti 
di sosta camper in tutta Europa sono offerti 
nel famoso pacchetto POI CampingFinder 
(soltanto in lingua tedesca). 
 

 
Integrazione comandi al volante 
Con un adattatore Stalk/CAN acquistabile 
come extra opzionale, il navigatore ZENEC 
Z-E3715 può interfacciarsi con i comandi al 
volante installati di fabbrica, dove applicabili. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI Z-3715 
 NAVIGAZIONE 

• Navigazione splitscreen 3D alta definizione per camper/caravan 
• Sistema di navigazione basato su scheda SD (su memory card da 8GB) 
• Pacchetto premium POI con oltre 10 milioni di destinazioni e pacchetto aggiuntivo 
di POI Camper Europei 
• Guida vocale Pro TTS con 28 differenti lingue parlate in Europa 
• Resa realistica 3D di terreni e punti di riferimento, Tunnel-View, 3D Auto-Zoom 
per incroci e rotatorie, Visualizzazione realistica svincoli 
• Pianificazione del percorso Eco e intelligente, Calcolo percorsi alternativi in tempo 
reale, Algoritmo parcheggi nelle vicinanze, funzione suggerimento deviazioni 
• Opzione di inserimenti dati specifici del veicolo (altezza, larghezza, lunghezza, peso, 
rimorchio, ecc.) 
• Ricevitore TMC e TMC Pro 
• Garanzia 30 giorni mappe più recenti 
 
BLUETOOTH 
• Modulo viva voce Bluetooth Parrot 
• Elaborazione audio DSP per diminuzione rumori di fondo 
• Sincronizzazione di fino a 1.000 voci della rubrica con 5 numeri per contatto 
• Funzione avanzata di ricerca contatti in rubrica 
• Controllo vocale delle funzioni di chiamata rapida ai contatti della rubrica in 8 
diverse lingue UE 
• Microfoni BT selezionabili (interno o esterno) 
• Trasmissione musica in Streaming BT via A2DP con AVRCP 1.4 
 
MULTIMEDIA/AUDIO 
• Lettore DVD – formati/media compatibili: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, 
DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid 
 

• Hub USB disponibile per tre dispositivi di memoria USB 2.0 (ciascuno fino a 32GB) 
• Formati file compatibili da USB: MP3, WMA, AVI, XviD 
• Gracenote "More Like This" da fonte audio USB e creazione playlist "one-click" 
selezionandola da un brano 
• DSP crossover con funzione HPF / LPF 
• Amplificatore 4 x 40 watt 
• Convertitore D/A 24 bit 
• Made for iPod / iPhone 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
• 6.2 "/ 15,7 cm 16:9 touchscreen TFT-LCD con HMI per 24 diverse lingue UE 
• Sintonizzatore RDS FM con DSP per diminuzione del rumore e 30 stazioni 
memorizzabili (18 FM / 12 AM)* 
• Funzione Multizona 
• 1 x telecomando IR 
 
CONNETTIVITA ' 
• 4.2 uscite RCA preamplificate (4 V) 
• 2.0 uscite RCA preamplificate (livello fisso) 
• 2 x uscite video RCA composite (NTSC) 
• 1 x ingresso A/V RCA (CVBS) per uso opzionale RVC e audio-in del microfono 
• 1 x ingresso video RCA per retrocamera posteriore (CVBS) con funzione di 
commutazione 
• Connettività touchscreen con dispositivi compatibili DVB-T o DAB +  
 
INTEGRAZIONE FUNZIONI DEL VEICOLO 
• Integrazione comandi al volante opzionale tramite interfaccia CAN/Stalk 
• illuminazione dei tasti multicolore 

Lista compatibilità veicoli 
Modello Tipo Anno modello 

FIAT Ducato III 250/251 2006 > 2011 

FIAT Ducato III EURO 5 250/251 2011 > 

Citroen Jumper II 250/250D/250L 2006 > 

Peugeot Boxer II 250/251 2006 > 

Il veicolo deve essere equipaggiato di un sistema di antenne integrato per camper/caravan,  o 
altrimenti richiede l’installazione di un sistema simile, per fornire un appropriato livello di 
segnale FM. 

E’ necessario che il veicolo sia dotato di sistema radio OE per l’installazione del dispositivo. Il 
Z-E3715 non è compatibile con i veicoli che sono equipaggiati di fabbrica con radio OE 
(Sony, Delphi,...). Il dispositivo non è compatibile con i veicoli forniti del sistema originale 
Blue&Me™. 
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