
- Accesso multiplo, gestione contemporanea fino ad un massimo di 3 telefoni
- possibilità di creare SMS con un massimo di 70 caratteri, (solo con telefoni in grado di inviare SMS via Bluetooth),
non sarà disponibile il messaggio di errore invio SMS

- Indicizzazione vocale fino ad un massimo di 35 nominativi della rubrica
- Indicizzazione di gruppi (TAG) della rubrica per un massimo di 5 gruppi (General, Home; Office, Mobile; Other)
- La riproduzxione di files musicali contenuti nel telefono è possibile unicamente con itelefoni compatibili con il
protocollo A2DP (Audio Data Streaming Profile), se compatibile anche con il protocollo AVRCP (Playback Control Profile),
sarà possibile avere il controllo delle traccie direttamente nel display del monitor; I comandi disponibili sono:
PLAY, PAUSA, TRACCIA SUCCESSIVA, TRACCIA PRECEDENTE
Le informazioni riguardanti la traccia (Titolo o durata) non sono disponibili con questi protocolli, quindi non saranno
visualizzabili

KCA-BT200 (e multimedia BT) ALTRE FUNZIONI

KCA-BT200 COMPATIBILITA’ CON I PRODOTTI KENWOOD DEL 2007

L’interfaccia KCA-BT200 è compatibile con I sintolettori e sintomonitor della gamma 2007 che erano contraddistinti
dalla funzione “Bluetooth Ready”.
Le funzionalità che si ottengono dall’utilizzo di questa interfaccia con questi prodotti sono le medesime offerte dalla
precedente interfaccia Bluetooth KCA-BT100, con l’aggiunta delle seguenti funzioni:
- sincronizzazione automatica del telefono, che permette di scaricare automaticamente la rubrica ad ogni connessione
(solo con telefoni dotati di questa funzione) (con KCA-BT100 lo scaricamento della rubrica era manuale)

- gestione della rubrica fino ad un massimo di 1000 nominativi
- aggiornabilità del prodotto, per la compatibilità con nuovi telefoni
- altre funzioni innovative come SMS e Audio in streaming non sono disponibili

KCA-BT200 COMPATIBILITA’ COLLEGAMENTI

Il collegamento dell’interfaccia KCA-BT200 avviene nei modi seguenti:
-

tramite il cavo in dotazione senza adattatore, in questo caso si potrà utilizzare la connessione posteriore dell’interfaccia
denominata 5L, per il collegamento di un altro apparecchio (CD Changer o KCA-IP500).
La connessione posteriore dell’interfaccia denominata KAB, non potrà essere utilizzata.

-
tramite il cavo in dotazione con adattatore, in questo caso si potrà utilizzare la connessione posteriore dell’interfaccia
denominata KAB, per il collegamento di futuri apparecchi opzionali, mentre non sarà possibile utilizzare la connessione
5L per il collegamento di un altro apparecchio (CD Changer o KCA-IP500).

- con sintomonitor della gamma 2007 e sintolettori 2007 e 2008

- con sintomonitor della gamma 2008

KAB5L



Sintomonitor con compatibilità di tutte le funzioni

DNX7220
DDX5022
DNX5220
KVT-522DVD

SintoCD con compatibilità di tutte le funzioni

KDC-W7541U
KDC-W7041U
KDC-W6541U
KDC-W6041U

DNX7200
DDX8029
DDX7029
DDX6029
KOS-V500
KOS-V1000
KVT-829DVD
KVT-729DVD

Sintomonitor con compatibilità limitata

KDC-W5541U
KDC-W5041UA/UG
KDC-W4041W/A/G
KDC-W3541W/A/G

SintoCD con compatibilità di tutte le funzioni

DPX-701U
KDC-W9537U
KDC-W7537U
KDC-W7037
KDC-W6537U
KDC-W5137
KDC-W4537UA/UG
KDC-W3537A/G

SintoCD con compatibilità limitata SintoCD con compatibilità limitata

DPX502U
DPX501U

KCA-BT200 IMPOSTAZIONE DEGLI SWITCHES

Di seguito riportiamo la tabella relativa al posizionamento degli switches dell’interfaccia
Nota: I sintomonitor e sintolettori con compatibilità limitata sono I prodotti del 2007, la compatibilità è stata descritta
precedentemente.

Nota:
- per compatibilità di tutte le funzioni, si intende la possibilità di usufruire di tutte le funzioni Bluetooth
(audio in streaming, SMS ecc.) se disponibili.

- per compatibilità limitata, si intende la possibilità di usufruire solo delle funzioni principali (solo relative
alle telefonate).


