Apps, musica e viva voce Bluetooth®

Il Parrot ASTEROID Mini è un sistema multimediale viva voce esterno facilmente integrabile
nell’impianto audio esistente di qualunque veicolo. Questo apparecchio vi offre applicazioni di
assistenza alla guida (navigazione, punti di interesse, musica online, informazioni, Web radio, ecc.),
l’accesso a tutte le vostre sorgenti musicali e una serie di funzioni viva voce avanzate. Il display a
colori 3,2’’ e il telecomando wireless ne fanno un sistema discreto e molto piacevole da utilizzare
quotidianamente.

Applicazioni pratiche

Selezione vocale della musica

Ascoltate tutta la vostra musica

Scoprite e scaricate dall’ASTEROID Market
innumerevoli applicazioni: navigazione,
assistenza alla guida, punti di interesse,
musica su richiesta, Web radio.

Premete l’apposito pulsante, pronunciate
il nome di un artista o di un album
e ascoltate la vostra musica. Sarà
un’esperienza magica!

Ascoltate la vostra musica da varie
sorgenti: iPod®/iPhone®, USB, scheda
SD, Bluetooth®, ingresso in linea e app
musicali.

Il meglio della telefonia
in viva voce

Collegatevi al mondo

Design puro e innovativo

Accedete ad Internet tramite uno
Smartphone compatibile o una chiavetta
USB 3G/4G. Funziona con tutti gli
Smartphone: Android™, iOS, RIM,
Symbian®, Bada.

Apprezzate l’ampio display a colori e
gestite tutte le funzioni disponibili dal
telecomando, che funziona in wireless
(con una pila) oppure con apposito cavo,
collegato all’unità centrale. Con questa
opzione è possibile usufruire di pulsanti
retroilluminati.

Sincronizzate automaticamente la vostra
rubrica telefonica, chiamate in tutta
sicurezza grazie al riconoscimento vocale
senza apprendimento e gestite le chiamate
su due telefoni contemporaneamente.

Verificare la disponibilità di queste applicazioni per il proprio paese su www.parrot.com/asteroidmarket. “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, respectively, and has been certified
by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. iPhone and iPod, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android is a
trademark of Google Inc. Visuals and technical specifications subject to change without notice. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Parrot S.A. is under license. All Rights reserved. The Parrot Trademarks
appearing on this document are the sole and exclusive property of Parrot S.A. All the others Trademarks are the property of their respective owners. Parrot SA - RCS PARIS 394 149 496.

Apps, musica e viva voce Bluetooth®

Caratteristiche generali

Specifiche tecniche

Apps

••Bluetooth® v2.1 + EDR
••Profili Bluetooth®: HSP, HFP,
PBAP, A2DP (Bluetooth®
Stereo), AVRCP
••Piattaforma Android™ 1.5
••Certificazione Apple: Made for
iPod®, Made for iPhone®
••Connessione ad Internet
tramite chiavetta USB 3G/4G
e Smartphone (con USB e
Bluetooth®)
••Aggiornamento software
tramite chiavetta USB

••Antenna GPS SIRF IV
••Amplificatore MOSFET
4 x 47 W con 2 uscite di linea e 1
ingresso in linea
••Riduzione avanzata del rumore,
full duplex e soppressione
dell’eco
••Memoria Flash:
256 MB/2 Gb NAND
••Memoria RAM:
256 MB/2 Gb DDR

••Scoprite e scaricate
dall’ASTEROID Market
innumerevoli applicazioni:
navigazione, assistenza alla
guida, punti di interesse, musica
su richiesta, Web radio
••www.parrotasteroid.com/
asteroidmarket/

Musica
••Ricerca musicale tramite
riconoscimento vocale (artista,
album)
••Compatibile con iPod® tramite
cavo, USB, scheda SD, ingresso
in linea
••Effetti audio: Virtual SuperBass 2
••Equalizzatore parametrico
a 7 bande, 6 configurazioni,
3 configurazioni personalizzabili
••Compatibile con i formati: MP3,
AAC, WMA, WAV, OGG

Dimensioni e peso
••Telecomando:
63 x 41 x 21 mm,
Peso: 25 g
••Display:
94 x 53 x 13 mm,
Peso: 60 g
••eBox:
69 x 149 x 29 mm,
Peso: 304 g

Telefono
••Dual Mode (MULTIPOINT):
connessione simultanea di
2 telefoni Bluetooth®
••Riconoscimento vocale
avanzato senza apprendimento
••Sincronizzazione automatica
della rubrica
••Gestione delle chiamate
(accettare, rifiutare, ecc.)
••Numero di contatti: fino a
5.000 per telefono, 50.000 in
totale
••Abbinamento (pairing): fino a
10 telefoni, codice PIN: 0000
••Audio: Riduzione avanzata
del rumore, full duplex e
soppressione dell’eco

Contenuto della
confezione
••1 Parrot ASTEROID Mini
••1 display rimovibile
••1 telecomando wireless
••1 cavo per iPod®/iPhone®
••2 cavi da USB a USB
••1 cavo ISO
••1 antenna Parrot ASTEROID
GPS
••1 doppio microfono esterno
••1 cavo per display
••1 supporto per display
••1 guida rapida
••3 fascette fermacavo
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