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MOBRIDGE M2 CONNECT

KIT VIVAVOCE BLUETOOTH PER SISTEMI CAN E MOST
I sistemi vivavoce Bluetooth mObridge serie M2 Connect dispongono delle 
più recenti tecnologie per garantire la più elevata qualità di conversazione e la 
completa integrazione con l’impianto originale dell’auto.
Tutti i sistemi utilizzano un efficiente modulo Bluetooth prodotto da Parrot, 
leader mondiale del settore, per garantire la più ampia compatibilità con gli 
smartphone e i telefoni cellulari in commercio sia per le funzioni vivavoce che 
per l’ascolto di musica in streaming audio.

Le interfacce dispongono di una porta USB per l’alimentazione e la ricarica di 
dispositivi mobili e grazie alla nuova APP per smartphone Android le 
operazioni di configurazione e aggiornamento dell’interfaccia risultano 
semplici e intuitive.

mObridge ha prestato particolare cura nella realizzazione dei circuiti audio (ora 
completamente digitali), e nella versione MOST è anche stato aggiunto uno 
speciale processore DSP della serie Blackfin per la gestione dell’audio 
all'interno del circuito ottico. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Caratteristiche comuni a tutte le versioni

Ÿ Modulo Bluetooth Parrot
Ÿ Controllo dai comandi dell’impianto originale
Ÿ Visualizzazione di tutte le informazioni sul display dell’impianto dell’auto
Ÿ Supporto per la sincronizzazione di rubrica telefonica e informazioni di chiamata
Ÿ Supporto del protocollo A2DP per la riproduzione di musica in streaming audio Bluetooth
Ÿ Supporto dell'APP Android di mObridge per la configurazione e l'aggiornamento dell'interfaccia
Ÿ Porta USB per alimentazione e ricarica dispositivi mobili (5 Volt, 1 A max)
Ÿ Dip Switch per la configurazione di veicolo e impianto

Caratteristiche esclusive per la versione CAN
Ÿ Supporto per la funzione di controllo vocale (NB: solo se previsto dal telefono abbinato)
Ÿ Visualizzazione dei principali parametri del motore nell'APP Android (solo veicoli Volkswagen)
Ÿ Cablaggio Plug & Play

Caratteristiche esclusive per la versione MOST
Ÿ Processore ARM9 dedicato alla gestione dei dati nella rete MOST
Ÿ Processore DSP Blackfin dedicato alla gestione dell’audio nella rete MOST

APP ANDROID PER LA GESTIONE DELL’INTERFACCIA
L’APP Android per la gestione delle interfacce M2 Connect 
consente di impostare i principali parametri di 
configurazione ed effettuare gli aggiornamenti del 
software di gestione e del modulo Bluetooth direttamente 
dal proprio smartphone Android.
L'APP è disponibile gratuitamente tramite il "Play Store" 
ufficiale di Google
(NB: l'APP non è disponibile per sistemi Apple iOS)

VERSIONI
Ÿ codice 7137303 : M2 Connect per sistemi CAN di AUDI e VOLKWAGEN
Ÿ codice 7137316 : M2 Connect per sistemi a fibra ottica MOST
Per informazioni sui veicoli e gli impianti supportati fare riferimento alla "Tabella di Compatibilità Interfacce" preparata da Calearo Antenne SpA
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