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DENSION DAB+U

ASCOLTO DELLA RADIO DIGITALE TRAMITE LA PORTA USB DELL’IMPIANTO AUDIO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
Ÿ

Ÿ Ascolto della radio digitale tramite la porta USB dell'impianto audio originale 
Ÿ Alimentazione dell'interfaccia tramite la porta USB: non serve nessun collegamento supplementare
Ÿ Controllo di tutte le funzioni dai comandi dell'impianto audio originale dedicati al controllo della porta USB 
Ÿ Visualizzazione di tutte le informazioni nel monitor e/o display dell'impianto audio
Ÿ Sistema proprietario "ABSA" per la valutazione automatica delle dimensioni del buffer
Ÿ Supporto del protocollo "Service Following"
Ÿ Cavo di alimentazione 12 volt per antenna DAB attiva
Ÿ Connettore SMB per antenna DAB
Ÿ Procedura di configurazione semplificata per ottenere il massimo delle prestazioni dall'impianto audio

Compatibile con le trasmissioni della radio digitale in formato DAB, DAB+ e DMB-R

CONNECTOR PORT PER DAB+U

La nuova interfaccia DAB+U di Dension (codice 7137476) è un 
sintonizzatore per la ricezione dei segnali DAB+ e 
consente di ascoltare le stazioni della radio digitale tramite la porta USB 
dell'impianto audio.
Questa soluzione consente di mantenere l'elevata qualità di ascolto delle 
trasmissioni radio perchè il segnale DAB+ non subisce alcuna conversione 
o modifica e rimane in digitale fino all'amplificatore dell'impianto audio
L'impianto audio riconosce l'interfaccia come una comune chiavetta con file 
MP3. Questo consente di controllare il cambio della stazione radio, l'avvio 
della scansione o la modifica delle opzioni in modo molto semplice tramite i 
comandi dell'impianto audio dedicati al  controllo della porta USB. Le 
funzioni del menù, il nome della stazione radio ed eventuali altre 
informazioni vengono visualizzate nel display del veicolo.

ad alte prestazioni ch

Il Connector Port per DAB+U (codice 7137682), è un accessorio che consente di collegare 
contemporaneamente alla porta USB dell'impianto audio sia l'interfaccia DAB+U che una 
chiavetta USB. Tramite il selettore è possibile scegliere se ascoltare la radio digitale o la 
musica nella chiavetta con evidenti vantaggi in termini di sicurezza perchè evita le 
distrazioni dovute al cambio della sorgente collegata alla porta USB originale. Rimanendo 
sempre collegata, inoltre, il tempo di primo avvio dell'interfaccia DAB+U si riduce e le 
stazioni radio digitali sono disponibili più rapidamente 

COMPOSIZIONE DEL KIT

Ÿ Interfaccia DAB+U
Ÿ Cablaggio per alimentazione antenna DAB attiva
Ÿ Cavo USB
Ÿ Accessori per l’installazione
Ÿ Manuale di installazione
Ÿ Manuale utente

CONFIGURAZIONE DELL'INTERFACCIA
L'interfaccia Dension DAB+U può essere abbinata alla maggioranza degli impianti audio originali e aftermarket. Considerato che 
le caratteristiche tecniche della porta USB possono variare molto da un produttore a un altro, per adattare l'interfaccia alle 
specifiche di ciascun impianto Dension ha realizzato una serie di file di configurazione dedicati. Installare il corretto file di 
configurazione è fondamentale per ottenere la migliore esperienza d'uso del DAB+U. La procedura è molto semplice e si 
esegue in pochi minuti. File di configurazione, tabella delle applicazioni e informazioni sono disponibili nelle pagine di supporto del 
sito ufficiale Dension oppure possono essere richieste a Calearo Antenne all'indirizzo assistenza.am@calearo.com
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