
 
 

KENWOOD ALLARGA I PROPRI ORIZZONTI CON IL NUOVO MULTIMEDIA 
DDX4021BT, IL PIU’ ALTO LIVELLO DI TRASVERSALITA’ ED INNOVAZIONE 

 
 
Milano, 15 marzo 2012 – Con Kenwood l’innovazione non ha fine!! Arriva sul mercato il nuovo 
DDX4021BT, una vera rivoluzione a livello di compatibilità e funzionalità. Con il nuovo monitor 2 
DIN di Kenwood  intrattenimento e funzionalità sono, infatti, garantiti. Grazie agli ultimi 
aggiornamenti tecnologici è possibile utilizzare il DDX4021BT non solo per musica, video e 
viva-voce ma anche come navigatore. Come? Scaricando sul proprio iPhone l’applicazione 
Garmin Navigation Mode direttamente dall’ iTunes Store e tramite cavo Kenwood dedicato 
(KCA-iP202 o KCA-IP22F), semplicemente connettendolo al monitor. Risultato: la mappa è 
sempre visualizzata sul monitor, musica e video dell’iPhone sono facilmente gestibili ed i comandi 
vocali della navigazione vengono riprodotti dall’impianto audio della vettura. 
 
Oggi, lo smartphone per eccellenza, l’IPhone di Apple, è sempre più diffuso e popolare e i monitor 
Kenwood 2012 ne aumentano le possibilità, permettendo una navigazione facile e veloce anche in 
ambiente Car. Scaricando una semplice applicazione è infatti possibile arrivare a destinazione 
senza intoppi, ascoltando la propria musica, guardando i propri video e telefonando in sicurezza 
 
Questo nuovo gioiello di casa Kenwood si caratterizza anche per il design raffinato, per una 
maggiore funzionalità ed un’avanzata tecnologia a tutti i livelli. Grazie ad un monitor “Touch Panel” 
da ben 6.1 pollici, il DDX4021BT offre un vero e proprio divertimento full-screen. In più con la 
tecnologia VGA ad alta risoluzione, monitor, tasti,  icone ed immagini del DVD garantiscono un 
effetto in termini di chiarezza e luminosità davvero sorprendenti. Per tutti coloro che desiderano 
personalizzare gli interni della propria autovettura, il DDX4021BT è dotato anche di modalità 
Variable Colour Illumination, per ottenere una gamma di colori di retroilluminazione davvero 
sorprendenti. Parte integrante del nuovo Multimedia DDX4021BT è inoltre la tecnologia wireless 
Bluetooth integrata che permette di telefonare in viva voce in completa sicurezza.  

Grazie alla porta USB,  all’ingresso AV ed allo slot CD/DVD sul pannello frontale, il nuovo Car 
Multimedia Kenwood consente in modo semplice e veloce di caricare file musicali ed immagini 
JPEG, di riprodurre i file musicali (MP3/WMA/MP3/WAV), i file video (DIVX E DVD) , assicurando  
così a tutti i passeggeri momenti di vero intrattenimento.  

 
 
Caratteristiche Generali  
 

‐ Monitor da 6,1 “ Touch Screen  
‐ Compatibile MP3, WMA AAC, WAV, MPEG1/2 , JPEG 
‐ DVD +-R/RW 
‐ divX 
‐ Menu multi lingua 
‐ USB e AUX in  
‐ 50 W x 4  
‐ 3 preout 4 volt 
‐ Compatibile comando a volante  
‐ Colorazione variabile  
‐ Compatibile con il navigatore Kenwood KNA-G620T 
‐ Prezzo al pubblico €369, 90 
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