
O.A.S.I 2.0 

Caratteristiche del sistema 

OASI vi da la possibilità di ascoltare le telefonate e la 

musica proveniente dal vivavoce in modalità amplifi-

cata e di conseguenza regolare i toni  e il volume dai 

controlli originali dell’auto, lasciando inalterate le 

funzioni del navigatore o dei sensori di parcheggio. 

E’ sufficiente dare un positivo diretto,un negativo e 

connettersi alla fibra ottica rispettando lo schema di 

questo manuale. 

Oasi 2.0 e’ stata progettata per accogliere il software 

dedicato alla vettura su cui dovra’ essere installata. 

Per l’inserimento del software dedicato, fare riferi-

mento alla procedura sotto riportata. 

Nel caso si volesse controllare il vivavoce dai comandi 

a volante originali, si consiglia di aggiungere l’interfac-

cia comandi a volante RADICAN  o RADICOM. 

Nel caso riscontraste delle false accensioni del viva-

voce es: (aprendo una porta), è consigliabile sepa-

rare il cavo arancio della centralina OASI e fornire 

un sottochiave verso il lato del vivavoce isolando il 

cavo arancio dal lato rimasto libero. 

COMPATIBILE CON I KIT VIVAVOCE 

 

PARROT SERIE MKi (9000/9100/9200) 

PARROT ASTEROID (MINI/TABLET) 

Per i modelli Asteroid richiedere cavo specifico 

CPBOASIAST 

Per scaricare il software dedicato, andare sul sito www.audicom.it  al seguente link: http://audicom.it/download.asp 

Scegliere il software corrispondente alla vettura e scaricarlo. 

A questo punto collegate OASI al PC tramite un comune cavo da MINIUSB a USB, OASI verra’ riconosciuta come 

un hard disc USB e mostrera’ una cartella al suo interno. Rimuovete questa cartella spostandola nel cestino e copiate 

all’interno di OASI il file che avete scaricato,dedicato alla vettura,dal link sopra indicato. A questo punto non rimane 

che collegare OASI 2.0 e verificare il corretto funzionamento. 



LEGENDA SPIE LUMINOSE 

Spia ROSSA accesa= vivavoce in comunicazione 

Spia ROSSA spenta= vivavoce non in comunicazione 

Spia ROSSA lampeggiante= vettura non riconosciuta 

Spia GIALLA accesa= rete ottica attiva 

Spia GIALLA spenta= rete ottica disattivata o interrotta 

Spia VERDE accesa= OASI accesa 

FIBRA OTTICA 

-Connettersi all’anello ottico della vettura, prestando la massima     

attenzione alla direzione del raggio luminoso. 

 

-Tutti i connettori, anche gli originali, riportano la direzione di 

circolazione del raggio luminoso. 

 

-Prelevare la fibra ottica in ingresso dal connettore originale. 

 

-Inserirla nel connettore in dotazione ad OASI nella posizione 

INGRESSO. 

 

-Collegare la fibra ottica in USCITA dal connettore OASI alla 

posizione INGRESSO del connettore originale. 

 IMPIANTO FIBRA OTTICA ORIGINALE 

 

OASi 2.0 
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FIBRA OTTICA IN USCITA 

FIBRA OTTICA IN ENTRATA 

AL SISTEMA ORIGINALE 

FIBRA OTTICA ORIGINALE 

FIBRA IN DOTAZIONE OASI 

CONNETTORE ORIGINALE 

AL SISTEMA ORIGINALE 

ALLA CENTRALINA OASI 
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