
Completa
Integrazione

CALEARO ANTENNE SPA Via Bacchiglione,49 - Z.I. Fossanigo Nord 36033 Isola Vicentina (VI) - ITALY
Tel. (+39) 0444 901311 - Fax (+39) 0444 901375

aftermarket@calearo.com  www.calearoam.com
Tutti i diritti riservati - Calearo Antenne SpA può apportare modifiche o aggiornamenti al presente documento senza alcun obbligo di preavviso

CALEARO INFORMA

Rev. 01_11/04/2016

DENSION GATEWAY PRO BT

INTERFACCIA AUDIO CON CONNESSIONI USB, iPOD/IPHONE, AUX IN E BLUETOOTH 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
Ÿ

Ÿ Supporto iPod e iPhone con connettore Dock 30 PIN tramite cavo dedicato (optional) 
Ÿ Supporto per alimentazione e ricarica di iPod e iPhone
Ÿ Porta USB per riproduzione di file audio in formato MP3, WAV e WMA (senza DRM) 
Ÿ Supporto memorie di massa, hard disk e SSD con consumo massimo di 500mA, file system FAT e capacità massima di 320 GB
Ÿ Supporto per il collegamento di dispositivi Android con interfaccia MSM (Mass Storage Mode)
Ÿ Vivavoce Bluetooth con supporto sincronizzazione rubrica, liste di chiamata e controllo dai comandi originali dell’auto
Ÿ Supporto protocolli A2DP e AVRCP 1.3 per riproduzione in streaming audio Bluetooth
Ÿ Menù multilingua (italiano incluso)
Ÿ Supporto per interfaccia DAB+G per la ricezione e la riproduzione della radio digitale DAB+ 
Ÿ Cablaggio Plug&Play dedicato per impianto e veicolo

Supporto iPod e iPhone con connettore Lightning tramite porta USB

NOTE

Il nuovo Gateway PRO BT per impianti con linea dati CAN e BUS aggiunge alle 
apprezzate funzioni per il controllo di iPod e iPhone, memorie di massa USB e 
AUX IN delle interfacce Dension un modulo Bluetooth integrato per la 
riproduzione di musica in streaming audio stereo (A2DP) e conversazioni in 
vivavoce.

Per la riproduzione audio il Gateway PRO BT supporta la visualizzazione dei 
titoli dei brani nel display dell’impianto e di controllare tutte le funzioni dai 
comandi originali.

Il modulo Bluetooth dell’interfaccia si integra con l’impianto audio e permette 
di utilizzare i comandi originali per il controllo delle funzioni vivavoce e il display 
dell’auto per visualizzare la rubrica, la lista delle chiamate ricevute, inviate o 
perse. Il supporto dei protocolli di comunicazione A2DP e AVRCP, inoltre, 
consente di riprodurre contenuti audio da qualsiasi dispositivo che consenta lo 
streaming audio Bluetooth senza doverlo connettere fisicamente all’interfaccia.

Ÿ A seconda delle caratteristiche e della configurazione del veicolo e 
dell’impianto audio potrebbe essere necessaria la programmazione delle 
funzioni caricatore CD, iPod/iPhone e/o vivavoce tramite il computer di 
diagnosi originale

Ÿ Le informazioni disponibili nel display dell’impianto audio e le funzioni per il 
controllo di iPod/iPhone e USB possono variare a seconda della versione e 
delle caratteristiche dell’auto

Ÿ Le informazioni disponibili per il vivavoce Bluetooth (sincronizzazione dei 
contatti, lista chiamate, informazioni di sistema, ecc.), possono variare a 
seconda delle caratteristiche dell’impianto audio del veicolo e dello 
smartphone abbinato

COMPOSIZIONE DEL KIT

Ÿ Interfaccia Gateway PRO BT
Ÿ Cablaggio Plug&Play per il collegamento all’impianto audio e dati
Ÿ Cablaggio di alimentazione
Ÿ Microfono vivavoce
Ÿ Accessori per l’intallazione
Ÿ Manuale di installazione
Ÿ Manuale utente
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