Navigazione, Apps, multimedia e viva voce Bluetooth®

Con ASTEROID Smart entrate in una nuova dimensione dell’intrattenimento e dell’assistenza alla
guida. Proprio come sul vostro tablet o su uno Smartphone, personalizzate ASTEROID Smart con
varie applicazioni, accedete ad Internet e navigate con il GPS.

Per scegliere le
applicazioni preferite

Per accedere ad Internet
ovunque siate

Per ascoltare la musica
preferita

Un display intuitivo

Dall’ASTEROID Market scaricate
le applicazioni più adatte alle
vostre abitudini quotidiane
in auto: Web radio, musica su
richiesta, assistenza alla guida,
ecc.

ASTEROID Smart offre una
vasta gamma di sistemi di
connessione ad Internet in
condizioni di mobilità. Utilizzate
un telefono cellulare compatibile
o una chiavetta 3G/4G oppure
sfruttate un access point Wi-Fi®.

ASTEROID Smart riproduce
la musica digitale sui vostri
dispositivi mobili. E grazie alle
applicazioni e alla connessione
Internet mobile, potrete
accedere anche in auto alle
vostre Web radio preferite.

Il display capacitivo di
ASTEROID Smart è provvisto
della tecnologia Multi-touch.
Potrete così navigare con
estrema naturalezza tra
applicazioni ed immagini
utilizzando uno o due dita,
come su uno Smartphone.

Il multimediale per tutti

Per trovare la strada

Per connettere 2 telefoni

Un formato universale

ASTEROID Smart è in grado
di visualizzare le immagini
provenienti da telecamere, come
una telecamera di retromarcia.
L’apparecchio è anche
predisposto per trasmettere i
video su display esterni, come
ad esempio quelli installati sui
poggiatesta.

ASTEROID Smart è provvisto
di un’antenna GPS. Associato
alla vostra applicazione di
navigazione, vi guida fino
a destinazione scegliendo
l’itinerario ottimale.

ASTEROID Smart è in
grado di connettersi
contemporaneamente a
2 telefoni: potrete così ricevere
ed effettuare chiamate in totale
semplicità sia con il telefono
personale che con quello
professionale.

Le dimensioni di ASTEROID
Smart sono conformi al formato
2DIN. L’apparecchio è stato
studiato per essere integrato
nei veicoli con quadro comandi
dotato di alloggiamenti conformi
a tale formato.

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. Wi-Fi is a registered mark of the Wi-Fi Alliance. 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.
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Caratteristiche generali

Specifiche tecniche

Apps

Video

••Display capacitivo Multi-touch
6,2”
••1 frontalino rimovibile
••Bluetooth® 2.1 + EDR
••Profili: HFP, PBAP, OPP,
HSP, SPP, A2DP (Bluetooth®
Stereo), AVRCP
••Piattaforma Android™ 2.3
••Certificazione Apple: Made for
iPod®, Made for iPhone®, Made
for iPad®
••Connessione ad Internet
tramite chiavetta USB 3G/4G,
Smartphone (con USB e
Bluetooth®) e Wi-Fi®
••Aggiornamento software
tramite chiavetta USB

••Antenna GPS SiRFStar IV™
••Amplificatore 4 x 55 W
MOSFET con 2 uscite di linea e
1 ingresso in linea
••Riduzione del rumore, full
duplex e soppressione dell’eco
••Memoria Flash:
1 GB/8 Gb NAND
••Memoria RAM:
512 MB/4 Gb DDR

••Scaricate dall’ASTEROID
Market una serie di utili
applicazioni: assistenza alla
guida, navigazione, musica su
richiesta, punti di interesse
••www.parrotasteroid.com/
asteroidmarket/

••1 ingresso telecamera di
retromarcia
••1 ingresso RCA completo
••1 uscita RCA completa
••Compatibile con il formato
H.264 (.MPEG, .MOV, .AVI,
.WMV)

Musica
••Ricerca musicale tramite
riconoscimento vocale (artista,
album)
••Compatibile con iPod®/iPhone®
tramite cavo, USB, scheda SD,
ingresso in linea
••Effetti audio: Virtual
SuperBass 2 e Sound Stage 2
••Equalizzatore parametrico
a 7 bande, 6 configurazioni,
3 configurazioni personalizzabili
••Formati compatibili: MP3, AAC,
WMA, WAV, OGG
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Dimensioni e peso
••Dimensioni:
178 x 99,8 x 114 mm,
••Peso: 1.000 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 ASTEROID Smart
••1 ASTEROID GPS
••1 gabbia metallica 2-din
••1 prolunga USB
••1 cavo per iPod®/iPhone®/iPad®
••3 fascette serracavi
••1 cavo ISO
••1 microfono esterno doppio
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