
 
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. 

 
Integrazione perfetta 
Il navicevitore dedicato E>GO si integra 
perfettamente sia tecnicamente sia 
visivamente nel vostro veicolo, grazie al 
design del pannello frontale che supera in 
design e stile il pannello di controllo 
dell’abitacolo e che implementa al meglio 
anche la colorazione della 
retroilluminazione notturna. 

 
Convertitore D/A 24-bit 
Sia che vi piaccia riprodurre le vostre 
canzoni dai CD, sia le tracce MP3 tramite 
iPod, l’E>GO di ZENEC dispone di un 
convertitore digitale/analogico 24-bit per un 
migliore rapporto segnale/suono e la 
risoluzione più fine possibile dei formati 
audio digitali. 

 
DSP HPF / LPF Crossover 
L’E>GO dispone di un DSP interno con 
funzioni di elaborazione crossover attive, 
che processano sia i segnali pre-amplificati 
sia le uscite altoparlanti (amplificazione 
interna), con la possibilità di selezionare le 
frequenze alte, passa-basso e le pendenze 
crossover. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI SMART FORTWO 
 NAVIGAZIONE 

• Navigazione splitscreen 3D alta definizione 
• Sistema di navigazione basato su scheda SD (su memory card da 8GB) 
• Pacchetto premium POI con oltre 6,5 milioni di punti d'interesse 
• Guida vocale Pro TTS con 28 diverse lingue parlate 
• 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 
• Importazione indirizzi di Outlook, Avvisi al conducente, etc. 
• Ricevitore TMC e TMC Pro 
• 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 
• Trasmissione musica in Streaming BT via A2DP con AVRCP 1.4 
 
MULTIMEDIA PLAYER 
• Lettore DVD – formati compatibili: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R 
DVD-MP3, AVI, Xvid 
• Porta USB con cavo prolunga da 80cm per dispositivi USB 2.0  (fino a 64GB)*1 
• Formati compatibili da USB: MP3, WMA, AVI, Xvid 
• Gracenote "More Like This" da fonte audio USB e generazione playlist "one-click" 
selezionandola da un brano 
 

• Made for iPod/iPhone 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
• Display HD TFT-LCD 6,2”/15.7 cm 16:9 con controllo touchscreen 
• Interfaccia uomo-macchina in 24 diverse lingue 
• Sintonizzatore RDS FM con DSP per diminuzione del rumore e 30 stazioni 
memorizzabili (18 FM / 12 AM) 
• Funzione Multi-zona 
• Amplificatore 4 x 40 watt 
• Illuminazione tasti multicolore 
• 1x telecomandi IR 
 
CONNESIONI A/V 
• 4.1 Linee di uscita RCA preamplificate (4V) 
• 2.0 Linee di uscita RCA preamplificate (livello fisso)*2 
• 2x uscite video RCA composite (NTSC)*2 
• 1x ingresso A/V RCA (CVBS) per retrocamera e ingrasso audio microfono 
• 1x ingresso video RCA (CVBS) per retrocamera con funzione di commutazione 
• Connettività con ricevitori esterni DVB-T e DAB+ compatibili 
*1 Disponibile separatamente: set accessori Z-EACC-HUB composto da un USB HUB 
con cavo prolunga da 120cm per collegare fino a tre dispositivi USB 2.0 (fino a 64GB) e 
le interfacce iPod/iPhone 
*2 Richiede il set accessori Z-EACC-AV disponibile separatamente 
 
FUNZIONI SPECIFICHE DI MARCA/MODELLO 
• Illuminazione tasti multicolore 
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Lista compatibilità veicoli 
Modello Tipo Anno modello 

Smart ForTwo Coupé C451 02/2007 – 08/2008 

Smart ForTwo Cabriolet A451 02/2007 – 08/2010 

Smar ForFour W454 01/2004 – 06/2006 

La forma fisica dell’unità preinstallata deve essere identica alla forma del 
dispositivo ZENEC. 


