Sistema viva voce musicale Bluetooth®

Parrot MKi9100 è un sistema viva voce Bluetooth® dotato di schermo OLED rimovibile. Un telecomando senza fili,
posizionabile sul volante o sul cruscotto, permette al conducente di controllare tutte le funzioni del sistema MKi9100.
Oltre alle funzioni di telefonia tradizionali (avvio e interruzione di una chiamata, chiamate in conferenza), Parrot MKi9100
offre anche funzioni avanzate: sincronizzazione automatica della rubrica, riconoscimento vocale di più parlanti senza necessità di
apprendimento preliminare, sintesi vocale dei nomi della rubrica, gestione dei contatti (fino a 2000 per ogni telefono), cronologia
delle chiamate. Lo schermo OLED consente di visualizzare la rubrica, l’identità di chi chiama se registrato in rubrica o il numero
se fuori rubrica, le informazioni del telefono e le impostazioni effettuate dall’utente. I menù e la rubrica sono disponibili anche
in modalità vocale, per un utilizzo più semplice, intuitivo e una maggiore sicurezza alla guida.

Ascoltate la vostra musica digitale
preferita anche in auto

Doppio microfono per audio
e conversazioni cristalline

La gamma MKi è progettata
su licenza ufficiale Apple

Parrot MKi9100 è inoltre dotato di funzioni
per l’ascolto di musica. Con il sistema viene
infatti fornito un cavo specifico, che consente
di adattarlo a qualsiasi sorgente audio: iPod®,
iPhone®, chiavetta USB, telefono Bluetooth®
Stereo (A2DP), lettore MP3 o qualunque lettore
analogico.

Per garantire una qualità audio ottimale
durante le conversazioni telefoniche in auto,
Parrot MKi9100 associa la tecnologia del doppio
microfono ad un nuovo software di elaborazione
dei segnali (DSP-3), il quale elimina sia i disturbi
provenienti dall’ambiente circostante che quelli
percepibili all’interno dell’abitacolo.

Per telefonare in modalità viva voce dall’auto
con l’iPhone®, attivare la funzione Bluetooth®
per stabilire la connessione a Parrot MKi e sincronizzare la rubrica telefonica.

Per un uso ottimale delle funzioni musicali,
lo schermo del sistema MKi9100 consente di
visualizzare la playlist con il nome dell’artista
e il titolo (connessione iPod®/iPhone® o USB).
La musica viene trasmessa attraverso gli altoparlanti dell’auto. Il conducente e i passeggeri
possono fruire di una qualità audio eccezionale
e di effetti sorprendenti: Virtual SuperBass e
Sound Spatializer.

Per il massimo comfort di ascolto, le conversazioni vengono trasmesse dagli altoparlanti
anteriori del veicolo. Parrot MKi9100 è un sistema
viva voce Bluetooth® compatibile con tutte le
marche di autoveicoli e funziona con tutte le
marche di telefoni cellulari Bluetooth®.

Per ascoltare i brani musicali contenuti
nell’iPhone® e nell’iPod®, è sufficiente collegare
il dispositivo al cavo di Parrot MKi. Accedere alla
playlist tramite il telecomando senza fili.
È sempre possibile telefonare in modalità viva
voce dall’auto utilizzando il proprio telefono cellulare Bluetooth®. In caso di chiamata in arrivo,
la musica si interrompe automaticamente e si
riavvia al termine della chiamata.
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Sistema viva voce musicale Bluetooth®

per telefoni cellulari
per Smartphone
per iPhone®

Generale

Audio

Bluetooth®

•• Display OLED rimovibile ad alta
definizione da 128 x 32 pixel
•• Doppio microfono esterno
•• Telecomando RF senza fili a 6 tasti
•• Sincronizzazione automatica della
rubrica
•• Funzioni di risposta/avvio
chiamata, rifiuta/termina/annulla
chiamata e così via
•• Visualizzazione di ID chiamante
(nome e numero), rubrica,
informazioni sul telefono e così via
•• Impostazioni: volume, menù vocali,
opzioni e così via

•• DSP, full duplex, riduzione dei
disturbi avanzata, eliminazione
dell’eco
•• Musica: cavo per iPod®/iPhone®,
cavo USB per lettori MP3,
streaming audio da qualsiasi
sorgente Bluetooth® Stereo
(A2DP)ì, Line-In e Line-Out
•• Amplificatore audio stereo digitale
da 20 W
•• Disattivazione automatica
dell’audio dell’autoradio durante
la conversazione e la riproduzione
musicale
•• Riproduzione vocale e musicale
attraverso i diffusori dell’auto

•• Bluetooth® v2.0+EDR
•• Profili Bluetooth®: HFP, HSP,
OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, SYNC
(IRMC)
•• Altri profili: Sync-ML, Synchro AT,
Synchro Nokia
•• Associazione: fino a 10 telefoni

Téléphonie
•• fino a 8.000 in totale (allocazione
dinamica della memoria)
•• Riconoscimento vocale di più
parlanti, sintesi vocale della rubrica
(funzione Text To Speech in grado
di pronunciare i nomi)

Dimensioni e peso
•• Display:
82 x 32 x 14 mm, 22 g
•• Telecomando:
52 x 36 x 26 mm, 14 g
•• Box:
136 x 64 x 22 mm, 119 g
•• Autonomia della batteria: 1 anno
•• Software aggiornabile tramite USB
•• Compatibile al 100% con
Bluetooth® e di conseguenza con
tutti i telefoni cellulari Bluetooth®
disponibili in commercio

Contenuto della
confezione
•• 1 display OLED da 128 x 32 pixel
•• 1 telecomando a 6 tasti
•• 1 doppio microfono esterno
•• 1 Parrot Universal Radio Mute Box
con cavi iPod®/iPhone® e USB
•• 1 kit di installazione al volante per
telecomando
•• 1 kit di installazione sul cruscotto
per display
•• 1 cavo per display
•• 1 cavo Mute con connettori ISO
•• 1 set di accessori
•• 1 guida rapida all’uso
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