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Introduzione

Leggere tutte le istruzioni di sicurezza e d’uso prima di installare e

utilizzare il proprio kit per auto Bluetooth.

Attenzione: Per ridurre i rischi di scosse elettriche, non esporre questo kit per 
auto ad acqua o a umidità.

Importanti istruzioni di sicurezza

1.  Non esporre il BTC450 a liquidi, rugiada o ambienti con elevata umidità.

2. Non usare detergenti abrasivi per pulire il BTC450 perché ciò potrebbe 
danneggiare l’unità. Disconnettere sempre dall’alimentazione e spegnere 
il dispositivo prima di pulirlo.

3.  Non esporre il BTC450 a temperature molto alte o molto basse.

4. Non tentare di aprire o modificare il BTC450 in alcun modo.

5.  Eliminare sempre la confezione e l’unità in conformità con le normative 
locali e in modo responsabile.
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Panoramica kit per auto

Contenuto della confezione

   Kit Bluetooth per auto BTC450

  Manuale utente

Caratteristiche

1. Riproduce musica direttamente da qualsiasi dispositivo che supporti 
Bluetooth

2. Controlli riproduzione musicale - play, pausa, brano precedente e seguente

Brano 
precedente

Brano seguente

Pulsante multifunzione (MFB)
Adattatore presa accendisigari

connettore
ingresso AUX

connettore ricarica USB
Microfono
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3. Collegamento via Bluetooth con il cellulare per ricevere chiamate e per 
usare comandi vocali

4. Supporta profili Bluetooth: HFP, HSP, A2DP e AVRCP

5. Ricarica il proprio dispositivo mentre si ascolta musica attraverso la porta USB

Installazione del kit per auto

1. Pulire il retro dell’unità ricevente e posizionarla nel punto dove si desidera 
installarla nella propria auto.

2. Staccare la pellicola da un 
lato del dischetto adesivo 
e posizionarlo sul retro 
dell’unità ricevente. Staccare 
la pellicola dall’altro lato del 
dischetto adesivo e collocare 
il ricevitore nella posizione 
migliore nell’auto.

3. Collegare il cavo con 
connettore da 3,5 mm del 
kit per auto nell’ingresso 
AUX dello stereo dell’auto. 
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Impostare il proprio stereo auto sull’ingresso AUX.

4. Collegare l’adattore per l’alimentazione alla presa accendisigari dell’auto.

Utilizzo

1. Accensione dell’unità
Il kit per auto BTC450 si accenderà automaticamente all’accensione dell’auto.

2. Regolazione del volume
Utilizzare i controlli dello stereo auto per regolare il volume.

3. Sincronizzazione Bluetooth
a. Il kit per auto BTC450 entra automaticamente in modalità sincronizzazione 
quando il dispositivo si accende. Se il dispositivo non entra in modalità 
sincronizzazione, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 o 4 secondi. 
Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo che si vuole connettere e 
sincronizzarlo con il BTC450. 

Per iPad, iPhone, iPod Touch

Selezionare Impostazioni > Generale > Bluetooth (Acceso), quindi Selezionare il 
BTC450 per sincronizzare il kit per auto.
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Per smartphone Android e tablet

Selezionare Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth con il 
Bluetooth attivo, quindi Selezionare Scansione dispositivi. Selezionare il BTC450 
per sincronizzare il kit per auto.

Per tutti gli altri dispositivi

Seguire le istruzioni dei propri dispositivi per la sincronizzazione Bluetooth.

b. Il kit per auto BTC450 si collegherà automaticamente con il proprio dispositivo 
una volta eseguita l’impostazione iniziale.

4. Ricarica di dispositivi USB

È sufficiente collegare il cavo di ricarica del proprio dispositivo cellulare alla 
porta USB dell’adattatore per il connettore accendisigari del kit per auto.

5. Funzioni dei pulsanti

Funzione Procedura

Modalità 
sincronizzazione 
Bluetooth

Premere il pulsante multifunzione per 3-4 
sec
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Stato Indicatore LED

Spento Spento

Acceso Lampeggiante blu

Modalità sincronizzazione Lampeggio blu e rosso alternato

Modalità stand-by Lampeggio blu lento

Ricollegare Bluetooth (in 
stand-by)

Premere il pulsante multifunzione

Comando vocale  
 Voice Dial  
(Siri for iPhone 
compatibili)

Per usare questa funzione il proprio 
dispositivo cellulare deve supportare la 
funzione Voice Dial.

1. Tenere premuto il pulsante multifunzione 
per 2 secondi. Si sentirà un segnale 
acustico.

2. Dare un comando vocale.

Richiamare l’ultimo 
numero

Premere due volte di seguito il pulsante 
multifunzione (doppio clic)

Rispondere a una 
chiamata-Terminare una 
chiamata

Premere il pulsante multifunzione

Ascoltare musica-Mettere 
in pausa la musica

Premere il pulsante multifunzione

Prossimo brano Premere il pulsante brano seguente

Brano precedente Premere il pulsante brano precedente
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6. Indicatore LED

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile sincronizzare dispositivo/non si collega 
più con BTC450

Verificare che il kit per auto BTC450 sia in modalità sincronizzazione tenendo 
premuto il pulsante multifunzione per 3-4 secondi (LED lampeggianti alternati 
rosso e blu). Ora aprire la configurazione Bluetooth del dispositivo che si vuole 
sincronizzare e eseguire la scansione dei dispositivi Bluetooth. Ora si dovrebbe 
verificare che il BTC450 esegue la sincronizzazione e si connette con il kit per 
auto.

Stato Indicatore LED

Spento Spento

Acceso Lampeggiante blu

Modalità sincronizzazione Lampeggio blu e rosso alternato

Modalità stand-by Lampeggio blu lento
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Consultare la sezione Utilizzo per la sincronizzazione Bluetooth.

2. Non si sente l’audio ascoltando musica o usando il 
telefono

Verificare tutti i seguenti punti:

  Controllare che il collegamento Bluetooth tra il proprio telefono (o altro 
dispositivo Bluetooth) e il BTC450 sia attivo.

  Controllare che il connettore da 3,5 mm del kit per auto sia collegato alla 
porta AUX del proprio stereo auto.

  Verificare che l’impostazione dell’ingresso dello stereo auto sia su AUX.

  Regolare il volume dello stereo dell’auto.

Se in qualsiasi momento non si riesce a risolvere il proprio problema è possibile 
contattare l’Assistenza Kinivo via email presso support@kinivo.com

Domande frequenti (FAQ)

1.  Con cosa è compatibile il kit per auto BTC450?

In generale, il kit per auto BTC450 funziona con dispositivi che supportano 
profili Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (Headset 
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Profile), HFP (Hands-free Profile) e AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). 
Un elenco di comuni dispositivi che supportano questi profili Bluetooth:

   Dispositivi Apple – iPhone, iPod Touch, iPad

  Tablet – Windows, Apple, Android, Kindle Fire HD

  Smartphone – Android, BlackBerry, Windows, Samsung, Droid, HTC, ecc.

2.  Quanti collegamenti Bluetooth memorizza il kit per 
auto BTC450?

Il BTC450 memorizza un solo collegamento Bluetooth (l’ultimo

collegamento).

Quando il BTC450 si accende, si collegherà automaticamente con l’ultimo 
dispositivo a cui si è collegato. Se il dispositivo non viene trovato, entrerà in 
modalità sincronizzazione.

3. Perché ricevo un fastidioso rumore elettrico di 
sottofondo nella mia auto durante l’utilizzo del 
BTC450?

Alcune automobili presentano questo noioso inconveniente, dovuto al sistema 
elettrico dell’autovettura. Si consiglia di acquistare un Ground Loop Isolator per 
ridurre il rumore.
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4.  Aiuto! Non riesco a usare il mio kit per auto. Cosa devo 
fare ?

Se si ha bisogno di aiuto e non si riesce a trovare la soluzione in questo manuale, 
si prega di contattare l’Assistenza Kinivo con un’email a support@kinivo.com.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche Bluetooth Bluetooth V2.1+EDR

Profili Bluetooth HSP, HFP, A2DP e AVRCP

Codec audio supportati SBC, AAC e apt-X

Distanza operativa 10 metri Classe II

Ingresso ricarica DC 12V-24V

Uscita ricarica DC5V-1A

Dimensioni
Unità principale: 42 x 15 x 42 mm 
Adattore alim. auto: 24 x 54 x 24 mm

Peso 35.5 g
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Garanzia

Garanzia limitata di 1 anno sull’hardware.

Con la presente, Kinivo garantisce al cliente che questo prodotto è in buone 

condizioni operative e privo di difetti dei componenti o di produzione, in 

condizioni di uso normale, per un periodo di 1 anno a partire dalla data di 

acquisto. Il prodotto è stato testato in base ai più elevati standard di qualità 

per ogni categoria di test. Nel caso improbabile che il prodotto risulti difettoso, 

Kinivo riparerà o sostituirà il prodotto gratuitamente. Se si renderà necessaria la 

sostituzione e Kinivo non potrà più fornire lo stesso prodotto, Kinivo si riserva 

il diritto di sostituire il prodotto con uno di simile qualità e dimensioni, idoneo 

per lo specifico utilizzo.

La presente garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del solo 

prodotto in questione, è personale e non trasferibile e non si estende ai 

prodotti danneggiati da uso non corretto, catastrofi naturali o da qualsiasi altra 

circostanza al di fuori del controllo di Kinivo. La garanzia non copre il rimborso 

o il pagamento di danni accidentali o conseguenti, risultanti dalla violazione 

della garanzia limitata descritta sopra. Fatta eccezione per la garanzia limitata 

descritta sopra, non offriamo altre garanzie esplicite o implicite o diverse dalla 

garanzia limitata espressamente contenuta qui, comprese senza limitazioni 
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tutte le garanzie implicite di commerciabilità, sostenibilità o idoneità per uno 

scopo specifico.

Se il vostro prodotto non funziona o per qualsiasi altro problema, si prega di 

contattare il servizio di Assistenza Kinivo prima di restituire il prodotto. 

Assistenza Online / Contatti

Per ogni informazione relativa all’assistenza, per i download e guide all’utilizzo 
visitare support.kinivo.com o www.kinivo.com. E’ inoltre possibile contattarci via 
email o tramite chat online ai seguenti indirizzi:

Assistenza prodotti Kinivo

Email: support@kinivo.com

Chat online: http://support.kinivo.com

http://support.kinivo.com


Questa pagina è intenzionalmente 
lasciato vuoto



Prodotto in CinaAssistenza prodotti Kinivo
Web : http://support.kinivo.com
Email : support@kinivo.com 

Anno di Garanzia 
Limitata Hardware1


	Introduzione
	Importanti istruzioni di sicurezza
	Panoramica kit per auto
	Contenuto della confezione
	Caratteristiche
	Installazione del kit per auto
	Utilizzo
	1.	Accensione dell’unità
	2.	Regolazione del volume
	3.	Sincronizzazione Bluetooth
	4.	Ricarica di dispositivi USB
	5.	Funzioni dei pulsanti
	6.	Indicatore LED

	Risoluzione dei problemi
	1.	Impossibile sincronizzare dispositivo/non si collega più con BTC450
	2.	Non si sente l’audio ascoltando musica o usando il telefono


	Domande frequenti (FAQ)
	Caratteristiche tecniche
	Garanzia
	Assistenza Online / Contatti

