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Introduzione

Prima di installare e usare il tuo kit per auto Bluetooth, leggere tutte le istruzioni 
di sicurezza e uso.

Attenzione: per ridurre il rischio di incendio o scariche elettriche, non esporre 
questo kit per auto ad acqua o condensa.

Istruzioni di sicurezza importanti

1. Non esporre il BTC455 a liquidi, condensa o aree con umidità elevata.

2. Non usare detergenti di tipo abrasivo per pulire il kit BTC455, in quanto 
potrebbero danneggiare il dispositivo. Prima di pulirlo, ricordarsi sempre di 
spegnere e disconnettere il dispositivo.

3. Non esporre il BTC455 a temperature estremamente alte o basse.

4. Non cercare in alcun modo di aprire o modificare il BTC455.

5. Smaltire sempre la confezione e il dispositivo nel rispetto delle leggi locali 
vigenti e in modo responsabile.
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Descrizione del kit per auto

Contenuto della confezione

  Kit per auto Bluetooth Kinivo BTC455

  Cavo prolunga audio 3,5 mm da femmina a maschio

  Due dischi autoadesivi per il montaggio

  Manuale utente

Brano 
precedente

Brano seguente

Pulsante multifunzione (MFB)
Adattatore presa accendisigari

connettore
ingresso AUX

connettore ricarica USB
Microfono
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Caratteristiche

1. Riproduce perfettamente musica da qualsiasi dispositivo compatibile 
Bluetooth.

2. Supporta chiamate in vivavoce, musica stereo e comandi vocali/Siri via 
Bluetooth (le funzioni possono variare a seconda del dispositivo collegato).

3. Connette due dispositivi contemporaneamente con il Bluetooth 
Multipoint.

4. Controlli del riproduttore musicale: Play, Pausa, Brano precedente, Brano 
successivo.

5. Supporta i seguenti profili Bluetooth: HFP, HSP, A2DP e AVRCP.

6. Ricarica il tuo dispositivo mentre riproduce la musica per mezzo della porta 
USB incorporata.

Installazione del kit per auto

1. Pulire il retro dell’unità ricevente e l’area della macchina dove si vuole 
installare il ricevitore.

2. Rimuovere la pellicola da un lato del disco adesivo e collocarla sul 



BTC455 - Kit per auto Bluetooth con Multipoint8

retro dell’unità ricevente. 
Rimuovere la pellicola 
dall’altro lato del disco adesivo 
e fissare il ricevitore nella 
posizione più idonea nell’auto.

3. Inserire il cavo da 3,5 mm del 
kit per auto nell’ingresso audio 
AUX dell’autoradio. Impostare 
l’autoradio sull’ingresso AUX.

4. Collegare il cavo 
dell’alimentatore alla presa di 
corrente dell’auto.

Funzionamento

1. Accendere e spegnere il BTC455
Il kit per auto BTC455 si accenderà automaticamente quando viene accesa l’auto 
e nella maggioranza dei casi si spegnerà quando viene spenta.

NOTA: In alcuni veicoli, l’alimentazione della presa ausiliaria a 12V non viene 
interrotta anche dopo che l’auto è stata spenta e la chiave rimossa. In questo 
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caso, il kit BTC455 continuerà a consumare una quantità minima di corrente. 
L’utente può comunque scollegare manualmente il connettore della presa 
accendisigari per evitare qualunque consumo di energia.

2. Regolazione del volume
Per regolare il volume, utilizzare i controlli del volume dell’autoradio.

3. Sincronizzazione a un dispositivo via Bluetooth
a. Il kit per auto BTC455 entrerà automaticamente in modalità di 

sincronizzazione quando verrà acceso per la prima volta. Se non dovesse 
entrare in modalità di sincronizzazione automaticamente, tenere premuto 
il pulsante multifunzione per 8 secondi. Il LED inizierà a lampeggiare 
alternativamente in rosso e blu.

NOTA: se la sincronizzazione non viene completata entro due minuti, il BTC455 
uscirà dalla modalità di sincronizzazione. In tal caso seguire le istruzioni al punto 
1 qui sopra per entrare manualmente in modalità di sincronizzazione.

b. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo che si vuole collegare, quindi 
cercare il BTC455 e sincronizzarlo.

  Per iPad, iPhone, iPod Touch

Andare su Impostazioni > Bluetooth (Attivo), quindi selezionare il Kinivo BTC455 
per connettere il kit per auto.
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  Per smartphone e tablet Android

Andare su Impostazioni > Bluetooth (Attivo), quindi selezionare Esegui 
scansione dispositivi. Selezionare il Kinivo BTC455 per connettere il kit per auto.

  Per tutti gli altri dispositivi

Seguire le istruzioni specifiche dei dispositivi per effettuare la connessione 
Bluetooth.

a. Se viene richiesta una password o un PIN, inserire “0000” (quattro volte 
zero).

b. Una volta completate le impostazioni iniziali, il kit BTC455 si riconnetterà 
automaticamente al tuo dispositivo quando verrà acceso e l’apparecchio 
è nel raggio di ricezione.

4. Connessione a un 2° dispositivo via Bluetooth 
Multipoint

Il Kinivo BTC455 supporta il Bluetooth Multipoint e può essere collegato a 
due dispositivi allo stesso tempo. Una volta correttamente sincronizzato il 
BTC455 con il primo dispositivo Bluetooth, seguire la procedura qui sotto per 
sincronizzare un secondo dispositivo.

1. Entrare in modalità di sincronizzazione sul BTC455 tenendo premuto 
il pulsante multifunzione per 8 secondi. Il LED inizierà a lampeggiare 
alternativamente in rosso e blu.
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2. Attivare il Bluetooth sul secondo dispositivo, quindi cercare il BTC455 e 
sincronizzarlo.

3. Disconnettere e riconnettere il BTC455 dalla presa accendisigari: ora 
dovrebbe essere collegato a entrambi i dispositivi.

5. Ricarica di dispositivi USB
Collegare semplicemente il cavo di ricarica USB (non incluso) del proprio 
dispositivo cellulare alla porta USB dell’alimentatore del kit per auto.
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6. Funzioni dei pulsanti

Funzione Operazione

Modalità 
sincronizzazione 
Bluetooth

Tenere premuto il pulsante multifunzione per 
almeno 8 secondi

Riconnessione Bluetooth 
(in modalità stand-by)

Premere il pulsante multifunzione

Comando vocale 
Composizione vocale 
numeri telefonici

(per iPhone che 
supportano Siri)

Per usare questa funzione, il tuo dispositivo 
cellulare deve supportare la funzione di 
composizione vocale dei numeri telefonici.

1. Tenere premuto il pulsante multifunzione per 
1-2 secondi. Si sentirà un segnale di avviso 
sonoro.

2. Dare il comando vocale.

Ricomporre l’ultimo 
numero

Premere e rilasciare per due volte il pulsante 
multifunzione (doppio click)

Rispondere / terminare 
una chiamata

Premere il pulsante multifunzione
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7. Indicatori LED

Stato Indicatori LED

Spento Spento

Acceso Blu lampeggiante

Modalità sincronizzazione Blu e rosso lampeggiante alternato

Modalità standby Blu lampeggiante lento

Rifiutare una chiamata 
in arrivo

Quando non ci sono chiamate attive, per 
rifiutare una chiamata in arrivo tenere premuto 
il pulsante multifunzione per 2 secondi

Rispondere a un’altra 
chiamata in arrivo

Quando c’è una chiamata attiva e ne arriva 
una seconda, tenere premuto il pulsante 
multifunzione per 2 secondi

Riprodurre musica

Mettere in pausa la 
musica

Premere il pulsante multifunzione

Brano successivo Premere il pulsante del brano successivo

Brano precedente Premere il pulsante del brano precedente
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8. Ripristino delle impostazioni originali
ATTENZIONE: il ripristino delle impostazioni originali del BTE40 elimina tutte 
le sincronizzazioni precedentemente memorizzate e ripristina le impostazioni 
predefinite. Eseguirlo soltanto se si stanno verificando problemi con il prodotto.

  Tenere premuti i pulsanti Brano precedente/Brano successivo 
contemporaneamente per 5-7 secondi.

  Il BTC455 emetterà due bip sonori e il LED lampeggerà due volte.

  La prossima volta che il BTC455 verrà acceso entrerà automaticamente in 
modalità di sincronizzazione.

Nota: dopo aver effettuato il ripristino delle impostazioni originali, sarà 
necessario eliminare le precedenti sincronizzazioni con il BTE455 dal proprio 
dispositivo Bluetooth e ripetere la procedura di sincronizzazione. 

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile sincronizzare / il dispositivo non si 
connette più al BTC455

Assicurarsi che il kit per auto BTC455 sia in modalità di sincronizzazione tenendo 
premuto il pulsante multifunzione per 8 secondi (lampeggiamento alternato 
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dei LED rosso e blu). Adesso aprire la sezione di configurazione sul dispositivo 
che si sta cercando di sincronizzare ed eseguire una scansione dei dispositivi 
Bluetooth. Si dovrebbe vedere il BTC455: procedere alla sincronizzazione del kit 
per auto.

Per istruzioni sulla sincronizzazione Bluetooth, consultare il capitolo 
Funzionamento.

2. Non si sente l’audio durante la riproduzione di musica 
o quando si fa una chiamata

Verificare tutti i seguenti aspetti:

  Controllare se la connessione Bluetooth fra il proprio cellulare (o altro 
dispositivo compatibile Bluetooth) e il BTC455 è attiva.

  Assicurarsi che il connettore da 3,5 mm del kit per auto sia collegato alla 
porta AUX della propria autoradio.

  Assicurarsi che l’ingresso dell’autoradio sia impostato su AUX.

  Regolare il volume dell’autoradio e del telefono cellulare.

Se non riesci a risolvere il problema, contatta in qualunque momento l’Assistenza 
Kinivo via email all’indirizzo support@kinivo.com .
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3. Dopo aver acceso il BTC455, l’audio del dispositivo 
collegato risulta frammentario

Il BTC455 è dotato della funzione Multipoint che permette di collegare 
automaticamente due dispositivi via Bluetooth. Il Multipoint esegue la 
ricerca del secondo dispositivo entro 30 secondi dall’accensione del BTC455 
e questo può causare temporaneamente l’effetto dell’audio frammentario. 
Questo problema si risolve da sé una volta che gli apparecchi si sono collegati 
correttamente.

FAQ - Domande frequenti

1. Con che cosa è compatibile il kit per auto BTC455?

In generale, il kit per auto BTC455 funziona con apparecchi che supportano 
profili Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (Headset 
Profile), HFP (Hands-free Profile) e AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). 
Di seguito un elenco dei più 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, Droids, HTC, ecc.
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2. Quante connessioni Bluetooth può ricordare il kit per 
auto BTC455?

Il kit BTC455 è in grado di ricordare fino a 4 precedenti connessioni Bluetooth 
e può collegarsi a un massimo di 2 dispositivi simultaneamente (Multipoint).

3. Perché quando uso il BTC455 sento un brusio elettrico 
di sottofondo nella mia auto?

Alcune auto presentano un rumore elettrico di sottofondo causato dall’impianto 
elettrico del veicolo. Per eliminare questo rumore, consigliamo di usare un 
isolatore di terra da 3,5 mm.

4. Perché l’audio del dispositivo che ho collegato risulta 
frammentario dopo che il BTC455 è stato acceso (per i 
primi 30 secondi)?

Il BTC455 è dotato della funzione Multipoint che collega automaticamente 2 
dispositivi via Bluetooth. Questa funzione effettua per circa 30 secondi la ricerca 
del secondo dispositivo eventualmente sincronizzato/connesso con il BT455. 
L’audio frammentario è causato da questa operazione di ricerca. Dopo i primi 
30 secondi - una volta cioè che la ricerca è completa - l’audio dovrebbe tornare 
normale.
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5. Come si effettua il ripristino delle impostazioni 
originali?

Tenere premuti simultaneamente per circa 5 secondi i pulsanti brano 
precedente/brano seguente. Si sentiranno due bip audio e il LED lampeggerà 
due volte: questo significa che il ripristino del dispositivo è stato effettuato.

6. Aiuto! Non riesco a usare il kit per auto. Che cosa devo 
fare?

Se hai bisogno di assistenza e non riesci a trovare la soluzione all’interno 
di questo manuale, contatta l’Assistenza Kinivo scrivendo un’email a 

support@kinivo.com

Caratteristiche Tecniche

Specifica Bluetooth Bluetooth 4.0 con multipoint

Profili Bluetooth  HSP, HFP, A2DP e AVRCP

Distanza operativa 10 m - Classe II

Corrente di ingresso DC 12V-24V
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Garanzia

1 anno di garanzia limitata sull’hardware.

Con la presente, Kinivo garantisce al cliente acquirente che questo prodotto 
è in buone condizioni di funzionamento e privo di difetti dei materiali o della 
fabbricazione, in condizioni di normale utilizzo per un periodo di un anno dalla 
data di acquisto. Il prodotto è stato testato per soddisfare i più alti standard di 
qualità in ogni categoria di esame. Nell’improbabile caso che il prodotto risulti 
difettoso, Kinivo lo riparerà o sostituirà gratuitamente. Se si rendesse necessaria 
la sostituzione e Kinivo non avesse più a disposizione lo stesso prodotto, Kinivo 
si riserva il diritto di sostituirlo con un articolo di simile qualità e dimensione, 
adatto per lo stesso uso.

Questa garanzia è limitata alle riparazioni o sostituzioni del solo prodotto 
menzionato, non è trasferibile e non si applica ad alcun prodotto danneggiato 
per uso non corretto, disastro naturale o eventuali circostanze al di fuori del 

Corrente di uscita DC 5V-1A

Dimensioni
Unità principale: 42 x 15 x 42 mm

Alimentatore auto: 24 x 54 x 24 mm

Peso 35,5 g
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controllo di Kinivo.

La garanzia non copre e non si applica al rimborso o pagamento di danni 
accidentali o conseguenti derivanti da violazione della garanzia limitata 
descritta sopra. A eccezione della garanzia limitata sopra descritta, non offriamo 
altre garanzie esplicite o implicite e, a parte la garanzia limitata qui riportata, 
con la presente decliniamo qualsiasi altra garanzia, inclusa senza limitazioni 
qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità, adeguatezza o idoneità per uno 
scopo particolare.

Se il tuo prodotto non funziona o per qualsiasi problema, contatta l’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. È 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 intenzionalmente
sinistro vuoto
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