
KENWOOD LANCIA SUL MERCATO IL NUOVO MULTIMEDIA DNX9210BT CON 
DISPLAY VGA AD ALTA RISOLUZIONE PER UNA NAVIGAZIONE FULL–SCREEN. 

 
 
Milano, 21 giugno 2012 – Kenwood annuncia lʼarrivo sul mercato del nuovo sistema di navigazione 
top di gamma DNX9210BT realizzato per regalare a chi è al volante un intrattenimento ai massimi 
livelli. Grazie ad un monitor “Touch Panel” da ben 7.0 pollici con frontalino antifurto estraibile, il 
DNX9210BT 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.  
 
Un vero e proprio gioiello che si caratterizza per avere un design raffinato, una maggiore 
funzionalità di utilizzo ed unʼavanzata tecnologia studiato per regalare a chi è al volante un 
intrattenimento allʼinsegna della sicurezza e del comfort. Grazie, infatti,  allʼintuitiva interfaccia 
grafica è possibile vedere film/filmati su DVD Video, DivX in MPEG e immagini in JPG, o ascoltare 
musica in formato audio MP3, WMA/AAC. Inoltre, con lʼaggiunta dellʼadattatore opzionale si 
possono ascoltare brani musicali o vedere video direttamente dal proprio iPod o iPhone. 
 
Offrendo il massimo in termini di navigazione, il nuovo car-multimedia Kenwood DNX9210BT 
garantisce una copertura  ottimale in tutti i paesi europei e grazie alla funzione del tuner TMC 
integrato si possono ottenere informazioni sul traffico in tempo reale. La guida è tra lʼaltro 
ulteriormente facilitata grazie alla comoda funzione Lane Assist con visualizzazione degli incroci. Eʼ 
possibile, inoltre, impostare lo schermo con la comoda visualizzazione Split Screen Juction View 
per vedere contemporaneamente sia il menu principale che la navigazione. Grazie,inoltre, alla 
funzione TrafficTrend gli utenti hanno la possibilità di calcolare i percorsi con minor traffico e nello 
stesso tempo con MyTrend memorizzare le destinazioni giornaliere più frequenti e ottenere utili 
informazioni di routing. In più con modalità Multi Route lʼutente può scegliere di ottimizzare il 
percorso tra “Minor Tempo”, “Distanza piuʼ breve” o “Minor Consumo”.  
 
Kenwood, partecipando al consorzio Aha Radio di Harman, offre una nuova forma di compatibilità 
tra il DNX9210BT di recentissima introduzione e lo smarthone per eccellenza: l’ iPhone di Apple 
(dal modello 4 in avanti). DNX9210BT è dotato dell’innovativa compatibilità con Aha Radio che 
permette di sentire i post pubblicati sui Social Media (Facebook e Tweeter), ascoltare podcast, 
Internet radio e molto altro ancora direttamente dall’impianto audio della vettura. Il tutto con 
un’interfaccia riprodotta dal telefonino allo schermo della vettura studiata apposta per un utilizzo 
In-Car, quindi semplificata, ergonomica, con icone Touch immediatamente riconoscibili ed una 
sorta di test-to-speach per le principali funzioni, plus quest’ultimo che permette all’utente di non 
distrarsi con complicate operazioni di gestione del menu, mentre sta guidando.   
Per maggiori informazioni consulta anche il sito ufficiale di aha radio: www.aharadio.com 
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