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ALFA ROMEO 
159 – Brera – Spider  Blaupunkt Alfa 939 MP3 – Alfa 939 CD SB05 (vedi note 1 e 2) 7137357 7137453 7137454   
MiTo Blaupunkt Alfa 955 SB08 7137357     

147 – 156 – GT  Blaupunkt Mid – High – Nav – 376 – 378 – 379 – 937 
Connect Nav+ Magneti Marelli (vedi nota 3) 7137357     

NOTE: 
1. nelle auto senza display multifunzione al centro del quadro strumenti predisposto per le informazioni audio utilizzare solo il Gateway Lite 
2. visualizzazione dei titoli dei brani nel display multifunzione nel quadro strumenti predisposto per le informazioni audio in abbinamento ai Gateway 100 e 300 
3. a causa delle caratteristiche costruttive del Connect NAV+ non è possibile garantire la piena compatibilità dell’interfaccia Gateway Lite con tutte le versioni del navigatore 
ASTON MARTIN 
DB9  Impianto audio originale     7137495 
AUDI 
A2, A3, A4 e TT fino al 2006 
A6 fino al 2004 
A8 fino al 2003 

Chorus – Chorus II – Concert –  Concert II (vedi note 1 e 2) 
Symphony – Symphony II (vedi note 1 e 2) 
Navi Plus (vedi nota 3) 

7137351 7137402 7137422   

A2, A3 e A4 fino al 2006 
A6 dal 2001 al 2004 
A8 e TT fino al 2003 

Chorus II – Concert II – Symphony II (vedi nota 5)    7137481  

A2, A3, A4 e TT fino al 2006 
A6 fino al 2004 
A8 fino al 2003 

Navigatore DVD modello RNS-E con display a 16:9 (vedi note 2 e 3) 7137350 7137405 7137425   

A3 e TT dal 2007 
A4, A5 e S5 solo MY2007 
R8 

Chorus – Concert 
Audi Navigation RNS LOW (BNS 5.0) 
Audi Navigation Plus 
(vedi note 2 e 3) 

7137350 7137405 7137425   

A4 dal 2008 al 2009 
A5, S5 fino al 2009 
A6/S6 dal 2004 al 2008 
A8/S8 dal 2003 al 2008 
Q7 dal 2005 al 2009 

Impianti audio MMI di 2ª generazione a fibre ottiche MOST (vedi nota 4) 
Nota: non compatibile con gli impianti audio MMI di 3ª  generazione     7137495 

NOTE: 
1. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani solo nel display multifunzione nel quadro strumenti predisposto per la visualizzazione delle informazioni audio 
2. nelle auto senza display multifunzione al centro del quadro strumenti predisposto per la visualizzazione delle informazioni audio utilizzare solo il Gateway Lite 
3. in abbinamento ai navigatori satellitari Navi Plus utilizzare solo l’interfaccia Gateway Lite 
4. visualizzazione dei menù e delle informazioni di testo sul monitor dell’auto 
5. l’interfaccia Gateway Five è compatibile solo con gli impianti provvisti di volante multifunzione predisposto per le funzioni telefoniche e display multifunzione al centro del cruscotto predisposto per la 
visualizzazione delle informazioni audio. Per l’utilizzo del vivavoce Bluetooth è richiesta la programmazione delle funzioni telefoniche dell’impianto dell’auto presso un Concessionario AUDI 
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BMW 
Serie 5 (E60/E61) 
Serie 6 (E63/E64) 
Serie 7 (E65/E66) dal 04/2005 
al 2008 

Impianto audio iDrive M-ASK (6,6 pollici) (vedi nota 1) 7137496 
(MOST)    7137495 

Serie 1 (E87) 
Serie 3 (E90/E91) 
Serie 5 (E60/E61) 
Serie 6 (E63/E64) 
X5 (E70) 
X6 (E71) 

Impianti audio Business e Professional con caricatore CD MP3 
Impianti audio iDrive CCC (8,8 pollici) con caricatore CD MP3 
(vedi note 1 e 2) 

7137496 
(MOST)    

7137495 
oppure 

7137491 

Serie 3 (E90/E91/E92/E94) a 
partire dal 2009 

Impianto audio iDrive CIC (navigazione su Hard Disk) 
(vedi note 1 e 2)     

7137495 
oppure 

7137491 
Serie 3 (E36) 
Serie 3 (E46) 
Serie 5 (E39) fino al 2001 
Serie 7 (E38) fino al 2001 
X3 (E83) solo navigatori 
X5 (E53) fino al 2006 
Z3 (E36/E37) 

Autoradio Business e Professional modelli RDS, CD e MD prodotte da 
Becker, Blaupunkt e Philips 
Navigatori con display monocromatico fino al 2001 senza DSP 
Navigatori con display 4:3 a colori senza DSP 
(vedi note 3 e 4) 

7137352 7137403 7137423   

Serie 3 (E46) solo navigatori 
Serie 5 (E39) dal 2001 
Serie 7 (E38) dal 2001 
X3 (E83) 
X5 (E53) fino al 2006 
Z4 e Z8 

Autoradio Business e Professional modelli RDS, CD e MD prodotte da 
Becker, Blaupunkt e Philips 
Navigatori con display 16:9 a colori 
(vedi note 3 e 4)  

7137353 7137404 7137424   

NOTE: 
1. l’interfaccia Gateway 500 MOST supporta la visualizzazione dei menù e delle informazioni di testo solo con i display MP3 compatibili 
2. nelle vetture senza il caricatore CD originale è possibile installare il Gateway 500 MOST richiedendo al proprio concessionario BMW la programmazione dell’impianto per il controllo dell’interfaccia iPod originale 
oppure utilizzare il kit specifico per BMW codice 7137491 completo di interfaccia di abilitazione tramite il connettore OBD dell’auto  
3. ad esclusione di X3, nei veicoli con impianto di navigazione satellitare è necessario utilizzare il cavo prolunga per l’interfaccia Gateway codice 7137154 
4. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nei veicoli con display MP3 compatibile (la visualizzazione non è garantita nei veicoli senza predisposizione, con unità principale 
prodotta da Becker e con gli impianti in cui è predisposto o installato il kit telefonico originale). Contattare il Servizio Assistenza Calearo per informazioni sulla procedura di abilitazione. 
CITROËN 
C1 Autoradio originale Panasonic  7137416 7137436   

C2 – C3 – C4 – C5 – C8 
(incluse versioni Picasso) 

Autoradio modelli RD1 e RD4 con protocollo CAN 
Navigatore satellitare modello RT3 con protocollo CAN 
(vedi note 1 e 2) 

 7137410 7137430   

C2 – C3 – C5 – Saxo - Xsara 
(Picasso) – Berlingo  Autoradio modelli RB3 e RD3 con protocollo VAN (vedi nota 1)  7137411 7137431   

NOTE: 
1. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nei veicoli con impianto e/o display predisposto 
2. le interfacce Gateway 100 e 300 non sono compatibili con gli impianti provvisti di sistema audio JBL 
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FIAT 
Bravo dal 2007 Autoradio Visteon modello OB (vedi note 1 e 2) 7137357 7137453 7137454   
Nuova Croma Fiat 194 CD SB05 (vedi note 1 e 2) 7137357 7137453 7137454   
Nuova 500 Fiat 312 MP3 SB05 7137357     
Grande Punto EVO Autoradio Delphi modello F199 7137357     
Doblò, Ducato, Idea, Multipla, 
Panda, Punto e Grande Punto Autoradio Blaupunkt e Grundig compatibili con caricatore CD Blaupunkt 7137357     

Stilo Autoradio Visteon modello OA (vedi nota 3) 7137357     
Bravo, Croma, Doblò e Panda Connect Nav+ Magneti Marelli (vedi nota 4) 7137357     
Bravo/Brava (1995<>2001) 
Marea (1996<>2004) Autoradio Grundig con controlli per caricatore CD Grundig  7137406 7137426   

Sedici Autoradio originale (vedi nota 5)  7137413 7137433   

Ulysse dal 2008 Autoradio modello RD4 con protocollo CAN (vedi nota 6) 
Navigatore satellitare modello RT3 con protocollo CAN (vedi nota 6)  7137410 7137430   

NOTE: 
1. nelle auto senza display multifunzione al centro del quadro strumenti predisposto per le informazioni audio utilizzare solo il Gateway Lite 
2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nel display multifunzione nel quadro strumenti solo se predisposto per le informazioni audio 
3. le autoradio diverse dal modello OA e il navigatore satellitare non sono compatibili 
4. a causa delle caratteristiche costruttive del Connect NAV+ non è possibile garantire la piena compatibilità dell’interfaccia Gateway Lite con tutte le versioni del navigatore  
5. le interfacce Gateway 100 e 300 non sono compatibili con il navigatore satellitare 
6. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nei veicoli con impianto e/o display predisposto 
FORD 
C-Max, Fiesta, Fusion, Focus, 
Galaxy, Mondeo, S-Max, 
Tourneo e Transit 

Autoradio originale Visteon modello 6000 CD con tasto AUX e display 
multifunzione al centro del cruscotto compatibile con le informazioni di 
testo (display con sfondo arancione o azzurro) (vedi note 1 e 2) 

  7137444 7137447    

C-Max, Focus, Galaxy, Kuga,  
Mondeo e S-Max 

Autoradio originale Sony con comandi al volante e display multifunzione 
al centro del cruscotto compatibile con le informazioni di testo (display 
con sfondo arancione o azzurro) (vedi note 1, 2 e 3) 

 7137445 7137448   

C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, 
Galaxy, Mondeo e S-Max  Autoradio originali modelli 6000 CD con tasto CD/DJ e 5000C  7137446 7137449   

NOTE: 
1. le interfacce Gateway 100 e 300 non sono compatibili con gli impianti audio in cui è presente il kit vivavoce Bluetooth originale Ford 
2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nel display multifunzione presente nel quadro strumenti 
3. le interfacce Gateway 100 e 300 possono essere controllate solo dai comandi al volante 
HONDA 
Accord dal 2007 al 2007 
Civic dal 2006 al 2009 
CR-V dal 2004 al 2006 
FR-V dal 2004 al 2006 
Insight dal 2004 al 2006 
Jazz dal 2004 al 2006 
S-2000 dal 2004 al 2006 

Impianti audio originali Pioneer 
(vedi nota 1)  7137407 7137427   

NOTE: 
1. le interfacce Gateway 100 e 300 non sono compatibili con il navigatore satellitare 
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LANCIA 
Y e Musa Autoradio Blaupunkt con controlli per caricatore CD Blaupunkt  

(vedi note 1 e 2) 7137357 7137453 7137454   

Delta dal 2008 Autoradio Blaupunkt modello Lancia 844 MP3 LOW 7137357     
Lybra Autoradio Grundig con controlli per caricatore CD Grundig  7137406 7137426   
Phedra Navigatore satellitare modello RT3 con protocollo CAN (vedi nota 3)  7137410 7137430   
NOTE: 
1. nelle auto senza display multifunzione al centro del quadro strumenti predisposto per le informazioni audio utilizzare solo il Gateway Lite 
2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nel display multifunzione nel quadro strumenti solo se predisposto per le informazioni audio 
3. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nei veicoli con impianto e/o display predisposto 
LEXUS 
RX 400h dal 2006 al 2007 Impianti audio originali predisposti per l’installazione e/o il controllo del 

caricatore CD esterno marchiato Toyota  7137414 7137434   

NOTE: 
1. prima di installare l’interfaccia resettare l’impianto audio scollegando il connettore di alimentazione dell’autoradio/navigatore e lasciandolo scollegato per almeno cinque minuti 
MASERATI 
Coupè e Quattroporte Autoradio senza navigazione compatibile con caricatore CD Blaupunkt 7137357     
MERCEDES 
Classe E fino al 2002 
Classe S fino al 2003 
Classe A, C, CL, CLK, G, ML, 
SL e SLK fino al 2004 

Impianti audio a fibra ottica con protocollo D2B modelli: 
Autoradio Audio 10, Audio 20 e Audio 30  
Navigatori Comand 2.0, Comand 220 e Comand 2.5   

7137258 
(D2B)     

Classe E dal 2002 al 2008 
Classe S dal 2003 al 2005 
Classe C dal 2004 al 2006 
Classe CL dal 2004 al 2006 
Classe A, B, CLS, CLK, G, 
GL, GLK, ML, SL, SLK e SLR 
dal 2005 al 2008 
Classe R dal 2006 al 2008 

Impianti audio a fibra ottica con protocollo MOST modelli: 
Autoradio Audio 20 e Audio 50 
Navigatore Comand APS (versioni NTG 1 e NTG 2) 
(vedi note 1 e 2) 

7137496 
(MOST)    7137495 

NOTE: 
1. l’interfaccia Gateway 500 MOST NON è compatibile con gli impianti audio e i navigatori con Bluetooth e/o lettore di SD Card integrati disponibili nella gamma Mercedes a partire dal 2009  
2. l’interfaccia Gateway 500 MOST supporta la visualizzazione dei menù e delle informazioni di testo sul monitor del navigatore Comand APS (funzione non prevista da Audio 20 e Audio 50) 
MINI 
Mini prima serie fino al 2006 Autoradio Wave 7137352 7137403 7137423   
Mini prima serie fino al 2006 Autoradio Boost (vedi note 1 e 2) 7137353 7137404 7137424   

Mini seconda serie dal 2007 Impianti audio Boost a fibra ottica con protocollo MOST (vedi note 3 e 4) 7137496 
(MOST)    7137495 

NOTE: 
1. le interfacce Gateway 100 e 300 non sono compatibili con il sinto CD MP3 e il MiniDisc prodotti da Alpine 
2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nei veicoli con display MP3 compatibile. Contattare il Servizio Assistenza Calearo per informazioni sulla procedura di abilitazione 
3. il Gateway Lite MOST e il Gateway 500 MOST non possono essere installati nelle auto senza caricatore CD originale presente in auto 
4. l’interfaccia Gateway 500 MOST supporta la visualizzazione dei menù e delle informazioni di testo nei display MP3 compatibili 
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NISSAN 
Micra dal 2006 
Note dal 2004 Autoradio originali 1DIN con predisposizione per caricatore CD esterno  7137464    

Micra dal 2006 
Navara e Pathfinder dal 2005 
Note dal 2004 
Qashqai dal 2007 

Autoradio originali 2 DIN SENZA caricatore CD integrato e CON 
predisposizione per caricatore CD esterno  7137465    

OPEL 
Nuova Agila dal 2008 Autoradio originale (vedi nota 1)  7137413 7137433   
Astra fino al 2009 
Corsa, Signum, Tigra e Vectra Autoradio originale modello CD 30 MP3 con AUX IN (vedi note 1 e 2)  7137440 7137441   

Insigna 
Astra dal 2010 Autoradio originale modello CD 300 con AUX IN (vedi note 1 e 2)  7137460 7137461   

Astra dal 2004 al 2009 
Zafira dal 2005 

Sistema di navigazione satellitare Siemens VDO DVD90 con ingresso 
AUX IN (vedi note 1 e 2)  7137462 7137463   

NOTE: 
1. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani sul display dell’auto 
2. per il funzionamento delle interfacce Gateway 100 e 300 è indispensabile la presenza dell’ingresso AUX IN 
PEUGEOT 
107 Autoradio originale Panasonic  7137416 7137436   
207, 307, 308, 407, 607, 807 
1007, Expert e Partner   

Autoradio modelli RD1 e RD4 con protocollo CAN (vedi note 1 e 3) 
Navigatore modello RT3 con protocollo CAN (vedi note 2 e 3)  7137410 7137430   

207 dal 2006 
307 dal 2005  
308 dal 2007 
407, 607 e 807 dal 2005  

Autoradio modello RD4 con protocollo CAN (vedi nota 4)    7137482  

206, 307, 807, 1007 e Partner Autoradio modelli RB3 e RD3 con protocollo VAN (vedi nota 1)  7137411 7137431   
NOTE: 
1. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nei veicoli con impianto e/o display a 4 linee predisposto 
2. la visualizzazione dei titoli non è supportata nei sistemi con navigatore satellitare 
3. le interfacce Gateway 100 e 300 non sono compatibili con gli impianti provvisti di sistema audio JBL 
4. l’interfaccia Gateway Five è compatibile solo con le vetture con display multifunzione a 4 linee. Alla prima connessione del Gateway Five la linea CAN dell’auto normalmente fa un check di sistema è attiva tutte 
le funzioni dell’interfaccia. In caso di problemi contattare il Servizio Assistenza Calearo. 
PORSCHE 
911 (996) dal 2003 al 2005 
Boxter (986) dal 2003 al 2004 
Cayenne dal 2003 al 2004 

Autoradio CDR-23 e CDR-24 con uscita ottica abilitata 
Navigatore satellitare PCM 1 con uscita ottica abilitata 
Navigatore satellitare PCM 2 e PCM 2.1 
(vedi note 1 e 2) 

7137496 
(MOST)    7137495 

911 (997) 
Boxter e Cayman (987) 
Cayenne dal 2005 al 2008 

Autoradio CDR-23 e CDR-24 con uscita ottica abilitata 
Navigatore satellitare PCM 2 e PCM 2.1 
(vedi note 1 e 2) 

7137496 
(MOST)    7137495 

NOTE: 
1. verificare la necessità di utilizzare l’adattatore Yazaki (veicoli fino al 2005) o il kit prolunghe per le fibre ottiche (veicoli con caricatore CD) 
2. l’interfaccia Gateway 500 MOST supporta la visualizzazione dei menù e delle informazioni di testo sul monitor del navigatore PCM (funzione non prevista dalle autoradio CDR-23 e CDR-24) 
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RENAULT 
Clio 2 e 3 – Kangoo  
Laguna 2 dal 2000 al 2007 
Megane 2 dal 2002 al 2008 
Scenic 2 dal 2003 al 2008 
Modus – Twingo  

Autoradio VDO modelli Tunerlist, Updatelist e Cabasse 7137356     

SAAB 
9-3 dal 2003 al 2006 Impianto audio e navigatore a fibre ottiche con protocollo MOST e 

caricatore CD anteriore o posteriore (vedi nota 1) 
7137496 
(MOST)    7137495 

NOTE: 
1. l’interfaccia Gateway 500 MOST supporta la visualizzazione dei menù e delle informazioni di testo sul monitor/display dell’impianto 
SEAT 
Altea 
Leon II dal 2006 
Toledo III dal 2005 

Autoradio originale modello SEAT SE 360 LHD MP3  
(codice di riferimento Seat : 8AY) 7137354     

Exeo Autoradio ADAGIO (vedi note 1 e 2) 7137350 7137405 7137425   
NOTE: 
1. nelle auto senza display multifunzione al centro del quadro strumenti predisposto per le informazioni audio utilizzare solo il Gateway Lite 
2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani nel display multifunzione nel quadro strumenti in versione HIGH predisposto per le informazioni audio 
SKODA 
Fabia dal 2007 
Octavia dal 2004 al 2008 
Roomster 

Autoradio modelli Beat, Dance, Stream e Stream MP3 (vedi nota 1) 
Navigatore satellitare Cruise con display monocromatico (vedi nota 1) 
Navigatore satellitare Nexus con cartografia a colori (vedi nota 1) 

7137354     

Octavia dal 2008 
Superb dal 2008 Autoradio modelli Swing e Bolero (vedi nota 2)  7137442 7137443   

NOTE: 
1. in presenza del jack AUX IN originale spostare il filo nero del connettore a 12 PIN dell’interfaccia Gateway Lite dalla posizione 2 alla 3 
2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione delle informazioni di testo 
SUZUKI 
Gran Vitara dal 2006 
Swift (MK4) dal 2005 
SX4 dal 2006 
Splash dal 2008 

Autoradio originale 
(vedi note 1 e 2)  7137413 7137433   

NOTE: 
1. le interfacce Gateway 100 e 300 non sono compatibili con il navigatore satellitare originale e le autoradio prodotte da Clarion 
2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani solo nel display dell’autoradio installata sui modelli Splash 
TOYOTA 
Auris, Avensis, Corolla, Hilux,  
Land Cruiser, Prius, RAV4 e 
Yaris 

Sinto CD originali prodotti da Fujitsu Ten, Matsushita e Panasonic 
predisposte per il controllo del caricatore CD (vedi nota 1) 
Navigatore satellitare con display touch screen modello B9001 

 7137414 7137434   

Aygo Autoradio originale Panasonic  7137416 7137436   
NOTE: 
1. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani solo sul display dell’autoradio originale Fujitsu Ten modello W13805 installata sui modelli Auris 
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VOLKSWAGEN 
Bora, New Beetle, Golf IV, 
Passat, Polo e Sharan 

Autoradio originali modelli Beta e Gamma 
Navigatori satellitari modelli RNS MCD e RNS MFD  7137355     

Bora, EOS, Fox, Golf V,   
Golf V Plus, Golf V Variant, 
Passat, Polo, Sharan, Tiguan, 
Touareg e Touran  

Autoradio originali Delta 6, RCD200, RCD300 e RCD500 
Navigatori RNS MCD, RNS MFD, RNS MFD2 e RNS300 7137354     

Caddy, EOS, Fox, Golf V, 
Golf V Plus, Golf V Variant,  
Jetta, Passat, Passat CC, 
Tiguan, e Touran 
Polo V dal 2009 

Autoradio originale RCD210 
Autoradio originali RCD300 prodotte da Visteon e Grundig 
Autoradio originale RCD500 prodotta da Panasonic 
(vedi note 1, 2 e 5) 

 7137417 7137437 7137483  

Eos, Golf VI, Jetta, Passat, 
Passat CC, Scirocco III, 
Tiguan, Touareg e Touran 

Autoradio RCD310 
Autoradio RCD510 con le seguenti etichette di identificazione: 
1K0 057 182 AA MP3 Japan 1K0 057 186 AB MP3 
3C8 057 190 MP3 3C8 057 190 A MP3 
3C8 057 195 MP3 3C8 057 195 A MP3 
5M0 057 186 AB MP3 
Navigatore RNS510 con le seguenti etichette di identificazione: 
1T0 057 680 B 3C0 057 270 
7L6 057 680 B 
(vedi note 3, 4 e 5) 

 7137442 7137443 7137484   

NOTE: 
1. nelle auto senza display multifunzione al centro del quadro strumenti predisposto per la visualizzazione delle informazioni audio utilizzare solo il Gateway Lite 
2. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani solo nel display al centro del cruscotto se predisposto per la visualizzazione delle informazioni audio 
3. le interfacce Gateway 100 e 300 sono compatibili anche con autoradio e navigatori che riportano la porzione di codice “…035… ” invece di “…057…” (ad esempio “1 T0 035 680 B” al posto di “1T0 057 680 B”) 
4. le interfacce Gateway 100 e 300 supportano la visualizzazione dei titoli dei brani sul display dell’autoradio/navigatore e/o sul display multifunzione al centro del cruscotto (se predisposto) 
5. le interfacce Gateway Five sono compatibili solo con gli impianti provvisti di volante multifunzione predisposto per le funzioni telefoniche e display multifunzione al centro del cruscotto predisposto per la 
visualizzazione delle informazioni audio. Per l’utilizzo del vivavoce Bluetooth è richiesta la programmazione delle funzioni telefoniche dell’impianto dell’auto presso un Concessionario Volkswagen 
VOLVO 
S40 e V50 dal 2004 al 2007 Impianti audio Basic e High Performance senza ingresso AUX e con 

caricatore CD     7137495 

XC 90 dal 2003 al 2006 
(prima generazione) 

Impianti audio Performance, High Performance e Premium Sound 
System senza ingresso AUX e con caricatore CD     7137495 

NOTE: 
1. L’interfaccia Gateway 500 supporta la visualizzazione dei titoli dei brani negli impianti predisposti 
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE INTERFACCE GATEWAY 
Gateway Lite 

 Ingresso iPod  
 - controllo del riproduttore dalla sua ghiera cliccabile o touch screen 
 - possibilità di cambiare brano dai tasti dell’impianto audio 
 - ricarica della batteria di tutte le versioni compatibili 

 Ingresso USB 
 - controllo della memoria di massa dai tasti dell’impianto audio per il caricatore CD 
 - supporto per la selezione di massimo 6 cartelle 
 - supporto delle funzioni di scansione, ripetizione e riproduzione in ordine casuale 

 Visualizzazione dei titoli dei brani non supportata 

Gateway Lite per impianti a fibra ottica D2B e MOST 
 Ingresso iPod  

 - controllo del riproduttore dalla sua ghiera cliccabile o touch screen 
 - possibilità di cambiare brano dai tasti dell’impianto audio 
 - ricarica della batteria di tutte le versioni compatibili 

 Ingresso USB 
 - controllo della memoria di massa dai tasti dell’impianto audio per il caricatore CD 
 - supporto per la selezione di massimo 6 cartelle 
 - supporto delle funzioni di scansione, ripetizione e riproduzione in ordine casuale 

 Visualizzazione dei titoli dei brani non supportata 
 L’interfaccia sostituisce il caricatore CD originale 

Gateway 100 
 Ingresso iPod 

 - supporto per il pieno controllo del riproduttore dai comandi dell’impianto audio  
 - supporto per il controllo del riproduttore dalla sua ghiera cliccabile/touch screen 
 - ricarica della batteria di tutte le versioni compatibili 

 Ingresso audio ausiliario 
 - jack stereo da 3,5 mm standard per il collegamento di qualsiasi riproduttore 

 Supporto per la visualizzazione dei titoli dei brani (con impianti audio predisposti) 
 L’interfaccia sostituisce il caricatore CD originale 

Gateway 300 
 Ingresso iPod  

 - controllo del riproduttore dalla sua ghiera cliccabile o touch screen 
 - possibilità di cambiare brano dai tasti dell’impianto audio 
 - ricarica della batteria di tutte le versioni compatibili 

 Ingresso USB 
 - controllo della memoria di massa dai tasti dell’impianto audio 
 - supporto per la selezione del contenuto per cartella, artista e album 
 - supporto delle funzioni di scansione, ripetizione e riproduzione in ordine casuale 

 Ingresso audio ausiliario 
 - jack stereo da 3,5 mm standard per il collegamento di qualsiasi riproduttore 

 Supporto per la visualizzazione dei titoli dei brani (con impianti audio predisposti) 
 L’interfaccia sostituisce il caricatore CD originale 

Gateway 500 per impianti a fibra ottica MOST 
 Ingresso iPod  

 - controllo del riproduttore dalla sua ghiera cliccabile o touch screen 
 - possibilità di cambiare brano dai tasti dell’impianto audio 
 - ricarica della batteria di tutte le versioni compatibili 

 Ingresso USB 
 - controllo della memoria di massa dai tasti dell’impianto audio 
 - supporto per la selezione del contenuto per cartella, artista e album 
 - supporto delle funzioni di scansione, ripetizione e riproduzione in ordine casuale 

 Ingresso audio ausiliario 
 - jack da RCA standard su box AUX IN per il collegamento di qualsiasi riproduttore 

 Supporto per la visualizzazione dei titoli dei brani (con impianti audio predisposti) 
 Supporto per il mantenimento del caricatore CD originale 

Gateway Five per impianti con linea dati CAN 
 Ingresso iPod  

 - controllo del riproduttore dalla sua ghiera cliccabile o touch screen 
 - possibilità di cambiare brano dai tasti dell’impianto audio 
 - ricarica della batteria di tutte le versioni compatibili 

 Ingresso USB 
 - controllo della memoria di massa dai tasti dell’impianto audio 
 - supporto per la selezione del contenuto per cartella, artista e album 
 - supporto delle funzioni di scansione, ripetizione e riproduzione in ordine casuale 

 Ingresso audio ausiliario 
 - jack stereo da 3,5 mm standard per il collegamento di qualsiasi riproduttore 

 Bluetooth  
 - supporto per la funzione vivavoce con controlli dai tasti dell’impianto audio 
 - supporto per la riproduzione in streaming audio Bluetooth (A2DP) 

 Supporto per la visualizzazione dei titoli dei brani 
 L’interfaccia sostituisce il caricatore CD originale 
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BTA 1500 : INTERFACCIA VIVAVOCE BLUETOOTH (cod. 7137228) per GATEWAY 500 MOST 
Informazioni e Compatibilità 

Descrizione prodotto: 
Il BTA1500 permette l’abilitazione delle funzioni previste nell’impianto audio originale per il controllo tramite i comandi presenti nella consolle centrale e/o al volante di un telefono cellulare 
Bluetooth e la visualizzazione sul monitor del veicolo delle informazioni di chiamata. L’interfaccia supporta i protocolli HFP (conversazione mani libere) e HSP (auricolare) per le comunicazioni 
in vivavoce e i protocolli A2DP e AVRCP (streaming audio) grazie ai quali è possibile trasferire la musica presente in cellulari, palmari, computer portatili o altri dispositivi che supportano 
questi protocolli via Bluetooth, senza quindi la necessità di un collegamento fisico con l’impianto dell’auto. 
Per il corretto funzionamento del BTA1500 è necessario che il Gateway 500 MOST sia aggiornato alla versione firmware 2.15 o superiore e che le funzioni telefoniche dell’impianto dell’auto 
siano attive (può essere necessario rivolgersi al Concessionario per la programmazione dell’impianto audio) 
Importante: al termine dell’installazione è necessario procedere con la taratura della sensibilità del microfono e del volume minimo di ascolto in auto seguendo le istruzioni 
contenute nel manuale di installazione. In considerazione del fatto che le caratteristiche del veicolo possono variare a seconda della versione, dell’allestimento e degli interni,  si 
raccomanda di prestare particolare cura per raggiungere il miglior risultato.  
AUDI 
Impianti audio MMI di 2ª generazione a fibra ottica installati su A4 dal 2008, A5/S5, A6/S6 dal 2004 al 2008, A8/S8 dal 2003 al 2008  e Q7 
BMW 
Impianti audio i-Drive CCC (monitor 8,8 pollici) installati su Serie 1 (E87), Serie 3 (E90/E91), Serie 5 (E60/E61), Serie 6 (E63/E64), X5 (E70) e X6 (E71) 
MERCEDES 
Impianti Audio 20, Audio 50 (con predisposizione telefono) e Comand APS installati su Classe E dal 2002 al 2008, Classe S dal 2003 al 2005, Classe C dal 2004 al 2006, Classe CL dal 2004 
al 2006, Classe A, B, CLS, CLK, G, GL, GLK, ML, SL, SLK e SLR prodotte dal 2005 al 2008 e Classe R dal 2006 al 2008 
PORSCHE 
Impianti audio PCM 2.0 e 2.1 installati su Cayenne dal 2005 al 2008, 911, Boxter e Cayman 

 

 

NOTE SULLE INTERFACCE GATEWAY 
 Alla prima accensione le interfacce Gateway possono attivare automaticamente la funzione AUX IN (CD 5 – Traccia 99 sul display dell’autoradio) oppure la modalità di controllo diretto 
dall’iPod (la ghiera cliccabile/touch screen del riproduttore rimangono attivi e le informazioni sul brano in riproduzione sono visibili sul display dell’iPod). Per passare alla modalità di 
controllo dai comandi dell’impianto audio (e attivare la funzione di visualizzazione dei titoli dei brani sui display degli impianti compatibili), entrare nella modalità di selezione della sorgente 
(dai comandi dell’impianto audio selezionare “CD 6” oppure “Menù”) e selezionare “Traccia 3” oppure “iPod_GW”. Confermare poi la selezione con una pressione prolungata del tasto di 
avanzamento rapido del brano dell’impianto audio. Per informazioni dettagliate fare riferimento al manuale d’uso disponibile nel sito internet Calearo 

 Il cavo iPod non è incluso nelle confezioni dei Gateway Lite, 100, 300 e Five 
 Verificare sempre con attenzione l’esatta corrispondenza dei dati contenuti nella tabella (note comprese) con la vettura e l’impianto su cui si intende installare l’interfaccia 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
La ditta Calearo garantisce le interfacce Gateway e i relativi accessori per un periodo di due anni dalla data di installazione (fa fede la fattura o lo scontrino fiscale) per tutti i difetti di fabbricazione.  
Per il riconoscimento della garanzia il prodotto deve essere restituito integro e completo di tutti gli accessori concordati con il Servizio Assistenza Calearo. L’etichetta di identificazione contenente modello, numero 
seriale e codice a barre posta sul retro delle interfacce Gateway 100, 300 e 500 deve essere integra e con i dati leggibili: si raccomanda pertanto di prestare attenzione a non danneggiarla durante l’installazione. 
Non sono coperti da garanzia i danni dovuti a: 
• infiltrazioni di acqua, umidità, surriscaldamento e simili 
• manomissione dell’interfaccia, dei cablaggi, dei cavi di connessione e simili 
• aggiornamento del software e/o del firmware con versioni non compatibili o con procedura errata 
• utilizzo con riproduttori o memorie di massa non compatibili 
• danni procurati durante l’installazione (ad esempio: cablaggi o gusci delle interfacce danneggiati) 
• uso improprio delle interfacce e/o dei relativi accessori  


