Sistema vivavoce Bluetooth®

Una volta connesso al Bluetooth®, il Parrot CK3000 EVOLUTION vi consente di cominciare
ad accettare chiamate senza bisogno di utilizzare il cellulare

Design ed ergonomia
Il Parrot CK3000 EVOLUTION si può
installare sulla maggior parte dei modelli
e delle marche di veicoli. Specifici cavi e
connettori ne facilitano l’installazione. Extraoptional: i comandi al volante vi mettono
la gestione del sistema viva-voce a portata
di mano.
Il Parrot CK3000 EVOLUTION è progettato
per fondersi con l’interno del vostro veicolo: vi si adatta perfettamente e può essere
posizionato ovunque. Esiste un comando
che vi permette di navigare nel menu e di
regolare il volume, così come i due pulsanti
principali. L’uso del sistema Parrot CK3000
EVOLUTION è semplice e intuitiva.

Sincronizzazione della lista dei
vostri contatti e riconoscimento
vocale integrato
Il Parrot CK3000 EVOLUTION vi consente
di sincronizzare fino a 150 contatti per telefono accoppiato. Salvate le vostre etichette
vocali e utilizzate il riconoscimento vocale
per chiamare uno dei vostri contatti.
Quando ricevete una chiamata da uno dei
contatti sincronizzati, il Parrot CK3000
EVOLUTION vi dirà chi sta chiamando.

Qualità audio perfetta
Il Parrot CK3000 EVOLUTION garantisce
una qualità audio perfetta della vostra voce
durante la chiamata, rimuovendo ogni eco
e filtrando qualsivoglia rumore di fondo. La
vostra voce verrà percepita in qualità perfetta dalla persona con cui state parlando.
Le chiamate sono trasmesse utilizzando il
Full Duplex degli altoparlanti del vostro veicolo per un confort di ascolto senza eguali.
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Sistema vivavoce Bluetooth®

per telefoni cellulari
per Smartphone
per iPhone®

Generale

Telefono

Dimensioni e peso

••Telecomando a tre tasti di cui
uno a rotazione
••Accettare/rifiutare una
chiamata, avviare/terminare
una comunicazione…
••Impostazioni: volume, opzioni,
lingua…
••Menu vocale
••Aggiornamento del software
tramite pannello elettronico
••100 % compatibile con
Bluetooth®, funziona con
tutte le marche di telefoni e
apparecchi Bluetooth®

••Comandi vocali*:
--Fino a 150 per telefono
associato
--Fino a 450 in totale
••Contatti:
--Fino a 150 per telefono
associato
--Fino a 450 in totale
••Funzione di riconoscimento
vocale integrata
••Sincronizzazione manuale dei
contatti*

••Telecomando:
50 x 26 x 19 mm, 32 g
••Custodia:
135 x 30 x 58 mm – 110 g

Audio

••Bluetooth® v1.2
••Profili Bluetooth®: HFP, HSP,
OPP
••Associazione: fino a 3 telefoni
••Associazione mediante codice
PIN «1234»

••DSP, full duplex, riduzione
avanzata dei disturbi ed
eliminazione dell’eco
••Microfono esterno orientabile
••Amplificatore stereo digitale
20 W
••Disattivazione automatica
dell’autoradio durante la
conversazione
••Diffusione delle conversazioni
dagli altoparlanti del veicolo

Bluetooth®

Contenuto della
confezione
••1 telecomando
••1 microfono esterno orientabile
••1 pannello elettronico
••1 cavo di alimentazione
con connettori ISO
••1 cavo Mute con connettori ISO
••1 guida rapida all’uso
••1 set di strumenti di montaggio
* Questa funzione dipende dal telefono utilizzato.
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