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Norme di sicurezza
Prima di utilizzare l'apparecchio KTC-500DAB, leggere le seguenti norme di sicurezza.

1. Osservare le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto e le eventuali avvertenze riportate.

2. L'inosservanza delle istruzioni per l'uso fornite potrebbe pregiudicare la sicurezza del prodotto e comportare il possibile annullamento della garanzia.

3. Util izzare il prodotto soltanto con l'adattatore di corrente in dotazione.

4. Non installare il prodotto in una posizione tale da pregiudicare il funzionamento in sicurezza del veicolo, o l'azionamento degli airbag o degli altri dispositivi di sicurezza, Non installare

cavi e fil i in prossimità dello sterzo.

5. Non posizionare il prodotto sopra o vicino all 'impianto di riscaldamento o di ventilazione del veicolo.

6. Non util izzare il prodotto in modo tale da indurre a guidare in modo incauto o a perdere il controllo del veicolo.

7. Tenere asciutto il prodotto e pulirlo soltanto con un panno asciutto.

8. Non esporre il prodotto a fiamme libere.

9. Util izzare pile del tipo elencato nel presente manuale d'uso, ed inserirle correttamente. Non disperdere le pile esauste nell'ambiente. Non esporre le pile a calore eccessivo o a fiamme

libere.

10. Tenere le pile fuori dalla portata dei bambini. Se il vano pile non è perfettamente chiuso, non util izzare l'apparecchio e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Qualora si sospetti che una

persona abbia ingerito o introdotto una pila nel suo corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

11. Non util izzare l'apparecchio a temperature troppo basse o troppo alte.

12. Qualora sia necessario collegare il prodotto al retro dell'impianto audio del veicolo, disinserire l'alimentazione elettrica prima di installare il prodotto. Una volta installato il prodotto in

sicurezza, reinserire l'alimentazione elettrica. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del manuale d'uso del veicolo.

13. Non util izzare il prodotto se è danneggiato.

14. Le riparazioni del prodotto devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato.

15. Rimuovere l'alimentatore a 12V dalla presa per accendisigari quando si sostituisce la batteria del veicolo.

Simboli sul prodotto e nel manuale d'uso
Possibile grave rischio all 'incolumità personale. Onde evitare lesioni anche mortali, osservare tutte le istruzioni di sicurezza che contengono questo simbolo.

Avvertenza. Leggere il manuale prima dell'uso.

12V DC

Alimentazione in c.c. da 12V.

1A Presa USB da 1 amp. max.

Accensione, spegnimento o inserimento modalità stand-by del prodotto.
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Informazioni di carattere generale
Contenuto della confezione
Prima di utilizzare il prodotto, controllare che la confezione contenga i componenti elencati qui di seguito.

1 2

3

6

4

7

5

8

9

1 Antenna, con filomagnetico di messa a terra 6 Staffa per il controller wireless

2 Antenna flessibile a pellicola DAB 7 Adattatore di corrente da 12V (doppio ingressoUSB)

3 Controller wireless 8 Fermacavi autoadesivi

4 Due pile AAA (ministilo) 9 Microfono

5 Panno per pulizia
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Comandi

ANSWER REJECT

VOICE

3

2

4

1

6

7

5

1 Selezione Ruotare il comando per visualizzare le stazioni radio, le canzoni e le voci dei menu. Premere il comando per selezionare.

2 Precedente /
Chiamata

Premere per passare alla canzone precedente o preselezionata, o per rispondere a una chiamata in arrivo.

3 Accensione /
Indietro

Premere il comando per accendere il KTC-500DAB. Premerlo e tenerlo premuto per mettere il KTC-500DAB in standby. Premere
il comando per ritornare alla schermata precedente o per annullare un'operazione.

4 Assistente
personale

Premere e tenere premuto questo comando per utilizzare l'assistente personale sul proprio dispositivomobile.

5 Ascolto Premere il comando per ascoltare o interrompere canzoni sull'Bluetooth, o per tacitare l'audio della radio.

6 Fonte / Stazioni
preselezionate

Premere il comando per aprire il menu generale. Premere e tenere premuto il comando per visualizzare le stazioni preselezionate.

7 Successiva /
Rifiuto chiamata

Premere per passare alla canzone successiva o preselezionata, o per rifiutare una chiamata in arrivo.
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Icone sul display
Le icone elencate qui di seguito appaiono sul display del controller wireless.

BBC R2

2 3 4

1 5

ANSWER REJECT

VOICE

1 Modalità radio digitale 4 Intensità del segnale del dispositivomobile collegato

2 Modalità Bluetooth 5 Livello di carica della pila del dispositivomobile collegato

3 Chiamata in corso
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Informazioni preliminari
Installazione delKTC-500DAB
Prima di utilizzare il KTC-500DAB per la prima volta, eseguire le seguenti operazioni preliminari:

1. Collegare ilmicrofono all'antenna.
2. Posizionare l'antenna nel veicolo.
3. Posizionare ilmicrofono nel veicolo.
4. Collegare l'antenna all'impianto audio del veicolo utilizzando un cavo ausiliario oppure attraverso la radio FM.
5. Installare il controller wireless.
6. Accendere il KTC-500DAB per la prima volta.

Requisitidelveicolo
l Presenza di un impianto dotato di ingresso ausiliario (3,5mm) o di ricevitore FM.
l Presenza di alimentazione standard da 12V conmassa negativa. Il KTC-500DAB non può essere utilizzato con un'alimentazione

da 24 V.
Ricezione ottimale delsegnale DAB
In comune alla copertura della radio FM, la copertura del segnale DAB varia in funzione della località in cui ci si trova.Durante l'utilizzo
del KTC-500DAB nel veicolo, si potrebbero attraversare zone con scarsa copertura del segnale DAB.

Per ottenere il segnale DAB ottimale in presenza di scarsa copertura o di segnale debole:

l Seguire attentamente le istruzioni d'installazione.
l Accertarsi che il filomagnetico dimessa a terra sia fissato all'antenna.
l Utilizzare l'adattatore di corrente da 12V in dotazione perché gli adattatori di altri fabbricanti potrebbero provocare interferenze.
l Spegnere gli altri dispositivi nel veicolo non utilizzati. I dispositivi come i navigatori satellitari e le videocamere da cruscotto

possono provocare interferenze.
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Posizione d'installazione delKTC-500DAB
E' importante installare il KTC-500DAB in una posizione sicura all'interno del veicolo.Non installare nessun componente in
posizioni che pregiudichino il funzionamento in sicurezza del veicolo, o l'azionamento degli airbag o degli altri dispositivi di
sicurezza. Tenere cavi e fili lontani dallo sterzo.

Posizione d'installazione dell'antenna
Si consiglia di installare l'antenna per il KTC-500DAB
nell'angolo superiore del parabrezza, sul lato del
passeggero del veicolo.

Non installare l'antenna nell'area del parabrezza in cui
vengono azionati i tergicristalli. Accertarsi che l'antenna e il
controller wireless non limitino la visuale del conducente.

L'eventuale dotazione sul veicolo di parabrezza termico o di filtri UVmetallici può provocare interferenze per il segnale DAB. Installare
l'antenna sulla parte del tergicristallo che non contiene serpentine o filtri UV.

Per ulteriori informazioni sulla posizione in cui installare il KTC-500DAB in sicurezza e in conformità alle norme vigenti nel veicolo,
contattare l'azienda di trasporto locale.

7



Collegamento delmicrofono all'antenna
1. Inserire il connettore delmicrofono nella presa posta sopra l'antenna fino a quando

non scatta in posizione.

Nota: Spingere a fondo il cavo delmicrofono per assicurarsi che sia inserito
saldamente.

2. Per evitare che il cavo delmicrofono interferisca con l'operazione di posizionamento
dell'antenna, fissare provvisoriamente ilmicrofono con una clip in modo che sia vicino
alla posizione del conducente.A titolo esemplificativo, fissare ilmicrofono alla visiera
parasole del conducente.

Posizionamento dell'antenna
1. Scegliere per l'antenna la più alta posizione possibile sul parabrezza, ad almeno 4 cm

didistanza dal lato del parabrezza.

Accertarsi che l'antenna non limiti la visuale del conducente.

2. Abbassare delicatamente la parte frontale della pannello del tettuccio nel veicolo fino
a quando si trova un piccolo foro.

3. Spingere il filomagnetico dimessa a terra attraverso questo foro, con ilmagnete
color argento rivolto verso l'alto.Accertarsi che ilmagnete tocchi la scocca metallica
del veicolo.
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4. Pulire l'area prescelta del parabrezza con un panno e lasciarla asciugare.
5. Togliere la pellicola protettiva dall'antenna e fissare l'antenna al parabrezza.

6. Inserire l'antenna flessibile a pellicola DAB nel foro nell'antenna.
7. Togliere delicatamente la pellicola protettiva dall'antenna flessibile a pellicola DAB e

fissarla al parabrezza.Avere l'accortezza di non piegare o attorcigliare l'antenna
flessibile.

Posizionamento delmicrofono
1. Se possibile, infilare il cavo all'interno del rivestimento del tettuccio, posizionando il

microfono vicino alla posizione del conducente.Diversamente, utilizzare i fermacavi
autoadesivi per fissare il cavo delmicrofono lungo la parte superiore del parabrezza.

2. Fissare ilmicrofono in una posizione idonea, come il rivestimento del tettuccio o la
visiera parasole del conducente.
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Collegamento dell'antenna
1. Posizionare il cavo dell'antenna in modo che segua il percorso alla presa elettrica del

veicolo.
2. Se possibile, nascondere il cavo dietro la guarnizione di finitura laterale del

parabrezza.Diversamente, fissare il cavo al parabrezza e al cruscotto con fermacavi
autoadesivi.

3. Staccare delicatamente il cavo ausiliario dal cavo di alimentazioneUSB per separarli.
4. Inserire il cavo di alimentazioneUSB nell'adattatore di corrente da 12V,poi inserire

quest'ultimo nella presa di alimentazione del veicolo.

5. Qualora il KTC-500DAB venga collegato tramite cavo ausiliario, inserire il cavo nella
presa ausiliaria del veicolo.Qualora il KTC-500DAB venga collegato tramite radio FM,
è possibile mettere da parte il cavo ausiliario non utilizzato.

Al fine di ottenere la qualità audio ottimale, si consiglia di collegare il KTC-500DAB
con un cavo ausiliario.
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Installazione del controller wireless
1. Togliere il coperchio posteriore dal controller wireless e inserire le pile, poi rimettere il

coperchio.
2. Scegliere una posizione del cruscotto del veicolo in cui installare il controller wireless.

Pulire la superficie con un panno e lasciarla asciugare.

Accertarsi che il controller wireless non limiti la visuale del conducente.

3. Togliere la pellicola protettiva dalla staffa del controller wireless e fissare
delicatamente la staffa al cruscotto. Esercitare una leggera pressione sulla staffa per
accertarsi che sia fissata saldamente.

4. Infilare il controller wireless sulla staffa fino a quando non scatta in posizione.
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Prima accensione delKTC-500DAB
Una volta installato il KTC-500DAB,accenderlo per completarne l'impostazione.

1. Accendere ilmotore del veicolo per accertarsi che l'antenna sia accesa.Dopo qualche secondo, il controller wireless si
collegherà automaticamente all'antenna. In caso contrario, vedere a pagina 19.

2. Ruotare la manopola Selezione per visionare la lingua del display, poi premere la manopola Selezione per selezionarla.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione per scegliere ilmetodo di collegamento del KTC-500DAB al veicolo.

• Qualora si abbia collegato il KTC-500DAB con un cavo ausiliario, scegliere ‘USC. LINEA’.

• Qualora si abbia collegato il KTC-500DAB tramite radio FM, scegliere ‘TRASM.FM', poi scegliere una frequenza FM.
Accertarsi che non ci siano altre stazioni radio che utilizzano la frequenza prescelta.

Sintonizzare l'impianto audio del veicolo sulla medesima frequenza FM delKTC-500DAB.Per agevolare la ricerca della
frequenza FM in futuro,memorizzarla come frequenza preselezionata sull'impianto audio del veicolo.

Una volta scelto ilmetodo di connessione, il KTC-500DAB comincerà a sintonizzarsi sulle stazioni radio digitali. Al termine
dell'operazione di sintonizzazione automatica, è possibile ascoltare le stazioni radio digitali.

Accensione e spegnimento delKTC-500DAB
• Per accendere il KTC-500DAB,premere .

• Per mettere il KTC-500DAB in modalità standby e risparmiare energia, premere e tenere premuto  .

Nota: L'antenna è stata programmata per inserire automaticamente la modalità standby dopo 4 ore, e ridurre la luminosità del
controller wireless dopo 15 secondi. Per ulteriori informazioni sulla luminosità del display, vedere a pagina 18.
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Radio digitale
Ascolto delle stazioni radio digitali
1. Premere .
2. Premere la manopola Selezione e scegliere 'RADIODIG.'.
3. Per cambiare stazione radio, ruotare e premere la manopola Selezione.

Stazioni radio preselezionate
E' possibile memorizzare fino a 20 stazioni radio nella lista delle stazioni radio preselezionate.

Memorizzazione diuna stazione preselezionata
1. Per ascoltare una stazione radio, premere e tenere premuto .

2. Ruotare la manopola Selezione e scegliere un numero preselezionato. E' possibile sovrascrivere stazioni radio già selezionate.
3. Premere e tenere premuto per memorizzare la stazione radio al numero preselezionato.

Ascolto diuna stazione preselezionata
1. Mentre si ascolta la radio digitale, premere e tenere premuto .

2. Ruotare e premere la manopola Selezione per scegliere la stazione radio preselezionata che si desidera ascoltare.

Per ascoltare la stazione radio precedente o successiva, premere o .

13



Bluetooth
Accoppiamento delKTC-500DABconundispositivomobile
Il Bluetooth può essere utilizzato per la connessionewireless a un dispositivomobile.Consente di ascoltaremusica in streaming dal
proprio dispositivomobile e di eseguire chiamate in vivavoce.

1. Attivare il Bluetooth sul dispositivomobile.
2. Premere sul controller wireless per il KTC-500DAB.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'BLUETOOTH' > 'ACCOPPIAM.'.
4. Sul dispositivomobile, scegliere il KTC-500DAB dalla lista di dispositivi Bluetooth e collegare i due dispositivi.

Una volta accoppiato un dispositivomobile con il KTC-500DAB, il KTC-500DAB si collegherà automaticamente al dispositivomobile
quando si trova nelle vicinanze.

Per eliminare un dispositivomobile accoppiato sul KTC-500DAB,premere . Scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'BLUETOOTH' >
'DIMENTICA'.

Ascolto dimusica memorizzata sul proprio dispositivomobile
Collegando il KTC-500DAB a un dispositivomobile tramite Bluetooth, è possibile ascoltare la musica memorizzata sul dispositivo
mobile.

1. Premere .
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'MUSICABT'.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere una canzone.
4. Per passare alla canzone precedente o successiva, premere o .Per ascoltare e interrompere la canzone attuale, premere

.

Nota: La comparsa delmessaggio 'NAVIG.NON DISPONIBILE' indica che il dispositivomobile o l'app in uso non supporta la funzione
di browsing.
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La comparsa di '+' indica che si tratta di una cartella che contiene file audio. Premere la manopola Selezione per aprire la
cartella.

Esecuzione e ricezione di chiamate con il KTC-500DAB
E' possibile fare chiamate in vivavoce sul KTC-500DAB utilizzando il Bluetooth per collegarsi al proprio dispositivomobile. In caso di
mancato funzionamento del volume o delmicrofono, vedere a pagina 20.

Chiamata a un contatto della rubrica
1. Premere .
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'RUBRICA' > 'CONTATTI'.
3. Ruotare la manopola Selezione per trovare una contatto nella rubrica.
4. Per chiamare il contatto, premere la manopola Selezione.
5. Per chiudere la chiamata, premere .

Per visionare lo storico chiamate sul KTC-500DAB,premere  . Scegliere 'RUBRICA' e visionare le chiamate fatte, ricevute o
perse.

Risposta o rifiuto diuna chiamata
l Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere . Per chiudere la chiamata in corso, premere .

l Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere  .

Utilizzo dell'assistente personale del dispositivomobile
Collegando il KTC-500DAB a un dispositivomobile tramite Bluetooth, è possibile utilizzarlo per accedere all'assistente personale del
dispositivomobile.

1. Premere e tenere premuto .

2. Quando si viene invitati a farlo, rivolgere una domanda all'assistente personale del dispositivomobile.

Per disattivare l'assistente personale del dispositivomobile, premere o .
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Impostazioni
Passaggio da connessione ausiliaria a trasmissione FM
E' possibile scegliere ilmetodo di connessione del KTC-500DAB all'impianto audio del veicolo.

1. Premere .
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'USC.AUDIO'.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione per scegliere ilmetodo di collegamento del KTC-500DAB al veicolo.

• Qualora si sia collegato il KTC-500DAB con un cavo ausiliario, scegliere ‘USC. LINEA’. Ruotare e premere la manopola
Selezione e scegliere un valore di guadagno 'SCARICA' o 'NORMALE'. In presenza di distorsione dell'audio, scegliere
'SCARICA'.

• Qualora si sia collegato il KTC-500DAB con la radioM, scegliere ‘TRASM.FM' poi scegliere una frequenza FM.Accertarsi
che non ci siano altre stazioni radio che utilizzano la frequenza prescelta.

Impostazione dell'inserimento automatico della modalità standbydelKTC-500DAB
Il KTC-500DAB è stato impostato in modo da inserire automaticamente la modalità standby dopo 4 ore, pur essendo possibile
modificare tale periodo di tempo.

1. Premere .
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'AUTOSTANDBY'.
3. Ruotare a premere la manopola Selezione e scegliere un intervallo di tempo compreso tra 1 e 8 ore.

Impostazioni della radio
Esecuzione di una sintonizzazione automatica
Qualora non si trovi nessuna stazione radio digitale, risintonizzare il KTC-500DAB.

l Per eseguire la sintonizzazione automatica, premere e tenere premuta la manopola Selezione nella modalità radio digitale.
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Ascolto di stazioni alternative quando il segnale è debole.
Qualora il segnale della stazione attualmente ascoltata sia debole, il KTC-500DAB cercherà automaticamente di trovare un segnale
più forte.Qualora il KTC-500DAB non trovi un segnale più forte per la stazione radio attualmente sintonizzata, si sintonizzerà
automaticamente su una stazione radio simile, se supportata dall'emittente.

1. Premere .
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'RADIODIG.' > 'STAZ.ALT.'.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'ON' o 'OFF'.

Inserimento e disinserimento delle informazioni sulla viabilità
E' possibile impostare il KTC-500DAB in modo che comunichi automaticamente le informazioni sulla viabilità quando si ascolta la radio
digitale.Durante il KTC-500DAB comunicazione delle informazioni sulla viabilità, il display visualizza 'TRAFFICO'.

1. Premere .
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'RADIODIG.' > 'MSG TRAFF.'.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'ON' o 'OFF'.

Per interrompere l'ascolto delle informazioni sulla viabilità, premere  .

Impostazioni per il display
Scelta della lingua
1. Premere .
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'DISPLAY' > 'LINGUA'.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere una lingua.
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Modifica delle informazioni sul display:
Il KTC-500DAB può visualizzare il nome della stazione radio che si sta ascoltando o la qualità e intensità del segnale della stazione.

1. Premere .
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'DISPLAY' > 'INFO'.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere un'impostazione.

l Per visualizzare i nomidelle stazioni radio, scegliere 'STAZIONE'.
l Per visualizzare la qualità e l'intensità del segnale delle stazioni radio, scegliere 'QUALITÀ'.

Regolazione della luminosità dello schermo
Un piccolo sensoremontato sul controller wireless imposta automaticamente la luminosità dello schermo, che può però essere
modificata manualmente.

1. Premere .
2. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'DISPLAY' > 'LUMINOSITÀ' > 'MANUALE'.
3. Ruotare e premere la manopola Selezione e scegliere il livello di luminosità.

La luminosità dello schermo sul controller wireless viene ridotta automaticamente dopo 15 secondi. Per cambiare l'intervallo
di tempo prima della riduzione della luminosità dello schermo, scegliere 'IMPOSTAZ.' > 'DISPLAY' > 'TIMEOUT'.

Aggiornamento del software
E' possibile eseguire aggiornamenti software per migliorare le prestazioni del KTC-500DAB.Per ulteriori informazioni sugli
aggiornamenti del software sul KTC-500DAB, visitare il sito kenwood.com/cs/ce/.
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Ricerca e soluzione problemi
Problema Causa possibile Soluzione

Il controller wireless visualizza
'ANTENNA IN CONNESS.' o
'CONTR.ALIM.
ALL'ANTENNA'.

L'antenna non è collegata all'alimentazione
elettrica o il controller non è stato
accoppiato correttamente con l'antenna.

Disinserire l'adattatore di corrente dalla presa da 12V, poi reinserirlo. Se
l'alimentazione all'antenna è inserita, la spia di funzionamento dell'antenna
si accende per 5 secondi e il controller si collega all'antenna entro
30 secondi.Nota:Qualora non sia possibile accedere all'adattatore di
corrente, eseguire un reset dell'alimentazione*.

Se questo intervento non risolve il problema, accoppiare il controller con
l'antenna:

1. Utilizzare una graffetta per premere e tenere premuto il pulsante
sull'antenna, La spia di funzionamento sull'antenna lampeggia a
cadenza lenta.

2. Posizionare il controller a meno di 50 cm di distanza dell'antenna, poi
premere e tenere premuti contemporaneamente  ,   e .

se il controller non si collega all'antenna entro 30 secondi, ripetere i punti 1 e
2.

La spia di funzionamento
sull'antenna è sempre
accesa.

Il KTC-500DAB si trova nella modalità
aggiornamento.

Aggiornamento in corso del software; completare l'aggiornamento. In caso
contrario, disinserire l'adattatore di corrente dalla presa da 12V, poi
reinserirlo. Se l'alimentazione all'antenna è inserita, la spia di funzionamento
sull'antenna si accende per 5 secondi e il controller si collega all'antenna
entro 30 secondi.Nota:Qualora non sia possibile accedere all'adattatore di
corrente, eseguire un reset dell'alimentazione*.
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La spia di funzionamento
sull'antenna lampeggia.

Il controller ha perso il collegamento con
l'antenna.

Come accoppiare il controller con l'antenna:

1. Utilizzare una graffetta per premere e tenere premuto il pulsante
sull'antenna, La spia di funzionamento sull'antenna lampeggia a
cadenza lenta.

2. Posizionare il controller a meno di 50 cm di distanza dell'antenna, poi
premere e tenere premuti contemporaneamente  ,   e .

se il controller non si collega all'antenna entro 30 secondi, ripetere i punti 1 e
2.

Non c'è audio. Il KTC-500DAB non è collegato al veicolo. Verificare che il cavo ausiliario sia saldamente collegato all'impianto audio
del veicolo o verificare che la radio sia sintonizzata sulla corretta frequenza
FM.

L'impianto audio del veicolo non è collegato
all'ingresso corretto.

Cambiare l'ingresso sull'impianto audio del veicolo all'ingresso radio FM o
ausiliario.

Nella modalità Bluetooth, il KTC-500DAB
non è collegato al dispositivomobile.

Attivare Bluetooth sul dispositivomobile. Se necessario, accoppiare di
nuovo il KTC-500DAB col dispositivomobile utilizzato. Per ulteriori
informazioni, vedere a pagina 14.

Il volume sul veicolo o sul dispositivomobile
collegato è troppo basso.

Aumentare il volume sul veicolo e sul dispositivomobile collegato.

L'audio è distorto quando il
KTC-500DAB è collegato
con un cavo ausiliario.

Il valore di guadagno impostato non è
corretto.

Impostare il valore di guadagno su 'SCARICA' o passare alla modalità di
trasmissione FM. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 16.

Durante le chiamate in
vivavoce, la persona che ha
chiamato nonmi sente.

Il microfono non è saldamente collegato. Leggere le istruzioni di pagina 8 per accertarsi che il microfono sia
saldamente collegato.

Il microfono è troppo lontano. Avvicinare il più possibile il microfono alla bocca.
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Il KTC-500DAB perde
continuamente il segnale
della radio digitale.

Il veicolo sta attraversando zone con segnale
DAB debole.

Controllare la copertura DAB nella zona in cui ci si trova.

Il KTC-500DAB non è installato
correttamente.

Controllare le istruzioni d'installazione di pagina 6.

C'è un dispositivo che causa interferenze. l Spegnere i navigatori satellitare, le videocamere sul cruscotto o altri
dispositivi in uso per vedere se il segnalemigliora.

l Utilizzare l'adattatore di corrente da 12V in dotazione perché altri
adattatori potrebbero provocare interferenze.

Il KTC-500DAB continua a
spegnersi da solo.

E' inserita la modalità di standby automatica. Se il problema si verifica troppo spesso, cambiare l'impostazione di
inserimento automaticomodalità standby. Per ulteriori informazioni, vedere
a pagina 16.

Non riesco a collegare il
KTC-500DAB a un
dispositivomobile
compatibile.

Il Bluetooth è spento sul dispositivomobile
utilizzato.

Verificare che il dispositivomobile utilizzato sia compatibile con il Bluetooth
e che il Bluetooth sia acceso.

C'è un altro dispositivo Bluetooth collegato al
KTC-500DAB.

Spegnere il Bluetooth sull'altro dispositivo.

Il KTC-500DAB non è accoppiato
correttamente con il dispositivomobile
utilizzato.

Accoppiare di nuovo il KTC-500DAB con il dispositivomobile utilizzato. Per
ulteriori informazioni, vedere a pagina 14.

Il controller wireless non entra
in funzione o lo schermo è
vuoto.

Le pile nel controller sono scariche. Cambiare le pile nel controller.

Il software non funziona più. Togliere, poi rimettere le pile nel controller.

* Per resettare l'alimentazione, utilizzare una graffetta per premere e tenere premuto il pulsante reset sull'antenna per 10 secondi.
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Corretto smaltimento delprodotto

Pb

Smaltimento di vecchi apparecchi elettrici ed elettronici e di pile e accumulatori esausti (interessa i paesi che hanno adottato metodi di raccolta
specifici)

I prodotti e le pile e gli accumulatori contrassegnati dai simboli illustrati a sinistra non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I vecchi
apparecchi elettrici ed elettronici e le pile e gli accumulatori esausti devono essere portati presso un centro di raccolta differenziata in grado
di smaltire tali apparecchi e relativi sottoprodotti. Contattare l'ente locale, che indicherà l'ubicazione del centro di raccolta differenziata più
vicino. La corretta raccolta differenziata e il corretto smaltimento dei rifiuti consentono di non sprecare risorse e di prevenire danni alla salute e
all'ambiente.

Nota: La dicitura "Pb" presente sotto il simbolo di pile e accumulatori indica che questa pila contiene piombo.

Omologazioni
Marchio CE. Kenwood dichiara quindi che la presente ricetrasmittente LPD bibanda è conforme ai principali requisiti e alle altre disposizioni imposte dalla
direttiva R&TTE 1999/5/CE o RED 2014/53/UE dal 12 giugno 2017. Conforme alla Disposizione n. 10 della norma UNECE (marchio E) e alla norma
EN 62479: 2010. La Dichiarazione di conformità è visionabile sul sito http://www.pure.com/about/rtte-doc.

Dati tecnici
Radio Digitale (DAB/DAB+)

Range di frequenza Banda III 174 - 240 Mhz

Range di trasmissione FM 87,6 - 107,9 MHz

Display LCD retroilluminato con display a 2 righe di testo e icone personalizzate

Alimentazione del ricevitore DC 12V 

Alimentazione controller wireless 2 pile AAA (ministilo)

Bluetooth HFP (Profilo viva voce), A2DP (Adattatore audio per streaming audio), AVRCP (Profilo telecomando audio video), OPP (Profilo
invio automatico oggetti), PBAP (Profilo di accesso alla rubrica)

Range di temperatura Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C

Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +85°C
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