Sistema vivavoce Bluetooth® con schermo LCD

Il sistema viva voce con display che consente di accedere a tutti i contatti in un batter
d’occhio.
La semplicità di un vero
sistema viva voce

Una qualità audio
eccezionale

Informazioni e rubrica
sempre disponibili

Integrato al sistema
audio del veicolo

Il CK3100 LCD è un sistema viva
voce che si installa sul veicolo. Una
volta associato tramite Bluetooth®
al telefono, iPhone® o Smartphone,
il sistema si connette e sincronizza
automaticamente* la rubrica con
quella del telefono. Per avviare
una chiamata, basta scorrere la
rubrica e selezionare il contatto
desiderato: potrete conversare
tranquillamente tenendo le mani
sul volante e gli occhi sulla strada.
Per il massimo comfort, è possibile
accettare o rifiutare una chiamata
in arrivo grazie al comando vocale
del CK3100 LCD; inoltre si può
chiamare un contatto utilizzando
la funzione di riconoscimento
vocale integrato nel prodotto.

Questo sistema vivavoce gode
dell’esperienza di Parrot nell’ambito
dell’elaborazione del segnale: il
risultato è un’eccellente qualità
audio durante le conversazioni,
sia all’interno dell’abitacolo che
per l’interlocutore. Associato
ad un microfono posizionabile
e regolabile, il CK3100 LCD
combina la miglior tecnologia in
termini di riduzione dei disturbi
ed eliminazione dell’eco. La
qualità audio è ottima e la voce è
libera da ogni tipo di disturbo.

Il Parrot CK3100 LCD visualizza
le informazioni del telefono
cellulare sul display LCD: numero
telefonico della chiamata in
arrivo, contatti della rubrica,
cronologia e così via. L’interfaccia,
dotata di un display e di tre tasti,
si posiziona sul cruscotto ed è
orientabile, in modo da offrire un
angolo di visualizzazione ottimale.
Associati al display, i menu vocali vi
offrono un comfort ineguagliabile
per telefonare in viva voce.

Come altre soluzioni, il CK3100
LCD si connette al sistema audio
del veicolo, tra l’autoradio** e gli
altoparlanti. Le conversazioni e
i menu vocali sono diffusi dagli
altoparlanti per una migliore qualità
audio. Se si ascolta la radio o un
CD, la musica si interrompe al
momento di una chiamata per poi
riprendere alla fine della stessa.
** Funziona anche senza autoradio

* Questa funzione dipende dal telefono utilizzato
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Sistema vivavoce Bluetooth® con schermo LCD

per telefoni cellulari
per Smartphone
per iPhone®

Generale

Telefono

Dimensioni e peso

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

••Comandi vocali registrabili*:
--Fino a 150 per telefono
associato
--Fino a 750 in totale
••Contatti:
--Fino a 1 000 per telefono
associato
--Fino a 5 000 in totale
••Funzione di riconoscimento
vocale integrata
••Sincronizzazione automatica
dei contatti*

••Telecomando:
72 x 15 x 43 mm,
74 g
••Custodia:
135 x 30 x 58 mm,
110 g

Audio
••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®
••Bluetooth® v1.2
••Profili Bluetooth®:
HFP, HSP, OPP, PBAP
••Associazione: fino a 5 telefoni
••Associazione mediante codice
PIN «1234»

Contenuto della
confezione
••1 telecomando con schermo
LCD
••1 microfono esterno orientabile
••1 centralina elettronica
••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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