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Con la presente, Kufatec GmbH & Co. KG dichiara che i prodotti Kufatec Fiscon sono conformi ai
requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti alla Direttiva 1995/5/EG.
La dichiarazione di conformità è consultabile all'indirizzo www.kufatec.de/ce“

Contenuto della confezione Art. 40100
-

Interfaccia Bluetooth
Cablaggio
Microfono
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Indicazioni generali
Nella produzione sono state rispettate, per la sicurezza personale, le migliori condizioni di comfort
associate ad un moderno design e ad attuali tecniche produttive.
Nonostante la massima precisione un’installazione impropria o un uso scorretto possono causare lesioni
o danni. Pertanto si prega di leggere attentamente e interamente il manuale d’uso e di conservarlo.
Tutti i nostri articoli superano al 100% le prove di sicurezza.
Ci riserviamo il diritto di, apportare ogni volta le modifiche tecniche che il progresso richiede.
Prima dell’installazione e della messa in funzione e a seconda degli articoli e delle finalità, può essere
necessario prendere in considerazione i requisiti di legge del Paese.
Il dispositivo in garanzia va spedito al rivenditore nella sua confezione originale con allegata la fattura e
una descrizione dettagliata del problema. Si prega di prestare attenzione alle norme di rientro che
riguardano la ditta distributrice (RMA). Valgono le disposizioni della garanzia di legge.
La garanzia e la licenzia d’uso decadono::
a) per modifiche all’apparecchio e agli accessori non autorizzate dal produttore o dal suo partner
ufficiale
b) apertura degli involucri dell’apparecchio
c) riparazioni fai-da-te dell‘apparecchio
d) uso improprio o non conforme alle indicazioni
e) per cause accidentali (caduta, danno doloso, incidente,etc.)
Installare facendo attenzione alle condizioni di sicurezza e di legge.
L’apparecchio deve essere installato solo da personale specializzato.

Se si verificano problemi di montaggio o di funzionamento, limitare la ricerca guasti a 0,5 ore per
meccanica o 1,0 ore per il lavoro elettronico.
Per evitare lavori inutili e per risparmiare sui costi, vi preghiamo di inviarci immediatamente tramite il
modulo di contatto Kufatec (http://www.kufatec.de/shop/de/infocenter/) una richiesta di supporto tecnico.
Si prega di riportare le seguenti fondamentali informazioni:
 Numero di telaio della vettura
 il numero di articolo del kit di postmontaggio
 Descrizione dettagliata del problema
 Azioni e misure già adottate
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Avvertenze per la sicurezza
L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato. Eseguire l’installazione solo in stato di
stand-by. Perciò separare la batteria dalla rete di bordo facendo attenzione alle indicazioni del
produttore.
• Non toccare mai viti di sicurezza, bulloni o dadi di sterzo, freni o altri componenti per evitare di
arrecare pericolo alla propria guida.
• Collegare l’apparecchio con alimentazione a 12V e punto di massa negativo nella carrozzeria.
Questa unità non è approvata per uso in camion o con voltaggio di alimentazione a 24V.
• Evitare l’installazione dell’apparecchio in posizioni in cui la sicurezza del veicolo e la sua
funzionalità possano limitare gli altri apparecchi.
• Questo apparecchio può essere utilizzato solo in combinazione con i veicoli e i modelli nominati
in seguito. L’installazione deve essere effettuata solo seguendo i collegamenti suggeriti nel
manuale d’istruzioni.
• La ditta Kufatec non si assume alcuna responsabilità per danni causati da installazione impropria
o per l’uso di collegamenti inadatti al modello del veicolo.
• Si ricorda che l’apparecchio citato utilizza i dati del protocollo CAN dei veicoli. Nell’installazione
dello stesso ci si serve di uno specifico sistema che noi come produttori conosciamo solo in parte.
• Soprattutto nel caso di cambiamenti all’interno della stessa serie di modelli o di modelli dello
stesso anno la fruibilità della nostra casa produttrice non è garantita. La ditta Kufatec GmbH & Co.
KG non si assume la responsabilità sulla disponibilità della casa produttrice di apportare
cambiamenti al prodotto.
• La ditta Kufatec GmbH & Co. KG non si assume la responsabilità che l’installazione del
dispositivo citato sia conforme alle condizioni di garanzia del produttore del veicolo. Pertanto si
prega di accertarsi prima delle condizioni di installazione e di garanzia fornite dalla ditta costruttrice
del veicolo.
• Il produttore si riserva il diritto di modificare il dispositivo senza indicarne i motivi.
ATTENZIONE: La vostra attenzione dovrebbe essere prestata al traffico stradale. Le funzioni del
telefono dovrebbero essere fatte solo se consentite dal traffico, dalle condizioni meteorologiche e
stradali. Selezionare il volume del telefono in modo da poter percepire chiaramente i segnali di
allarme (Vigili del Fuoco, Polizia).
• Salvo errori e omissioni

Condizioni per il funzionamento a norma di legge
Utlizzare il dispositivo solo per la funzione prevista.
L’utilizzo per scopi diversi, l’installazione impropria o le modifiche invalidano la licenza e la garanzia. Il
dispositivo deve essere installato da personale qualificato.
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Istruzioni d‘installazione
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1 – Pannello di controllo clima
2 – FISCON
3 – Microfono
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Come prima cosa rimuovere con cautela la mascherina attorno alla radio, come mostrato in fig. 1 e 2.
Utilizzare un cuneo di plastica per rimuovere le clips nei punti indicati dalle frecce, quindi rimuoverla
dalla sua sede.

Fig.. 1

Fig.. 2

Ora rimuovere l’unità radio dalla propria sede utlizzando 4 chiavette d’estrazione che andranno inserite
nei 4 punti indicati dalle frecce, come in Fig. 3. A questo punto rimuovere con cautela tutti i connettori
presenti sul retro della radio, Fig. 4.

Fig. 3

Fig. 4

Il CAN-Bus DEVE essere collegato all’unità di comando del clima!
Collegandosi alla radio, questa non funzionerà più!

ATTENZIONE:

Qundi collegare le linee sul retro del gruppo clima, come mostrato in Fig. 5:
Quando le linee colorate:
Can High (nero/bianco) -

arancio/verde

Can Low (nero/giallo)

arancio/marrone

-

In case contrario si prega di notare la stampa
linea!
Fig. 5
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Per poter posizionare il FISCON in un luogo adatto si consiglia di rimuovere il cassetto portaoggetti dalla
sua sede, rimuovendo dall’interno prima e dal fondo successivamente tutte le viti di fissaggio dello
stesso.
Quindi installare il FISCON ed iniziare a posizionare il cabalggio proveniente dal pannello di controllo del
gruppo clima verso il luogo dove andrà posizionato il FISCON.
Collegare quindi il cablaggio principale dotato di connettori Quadlock al cablaggio proveniente dal
veicolo creando un by-pass ricollegando quindi successivamente la radio.

Installazione microfono a plafoniera
Rimuovere il pannello plafoniera luci utilizzando un cuneo di plastica, come mostrato in Fig. 6. Quindi
sganciare le clips interne, Fig. 7,8 e collocare il microfono fornito in dotazione nell’apposita sede. Questo
dovrà quindi essere collegato al cablaggio precedentemente installato lungo il montante-A e proveniente
proveniente dalla centralina FISCON.

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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Collegamento linea aggiuntiva per I veicoli con AUX fabbrica.
Qualora il veicolo tramite funzione AUX dalla fabbrica, due linee aggiuntive avere nel set di cavi sono
riposte in modo che il segnale viene opportunamente dai tappi originali come segue:
PIN 7 (spina verde sulla spina Quadlock, ciascuno su entrambi i lati)
PIN 8 (spina verde sulla spina Quadlock, ciascuno su entrambi i lati)

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Teach nuovo telefono cellulare
1.
2.
3.
4.

Attivare sul telefono cellulare, la funzione Bluetooth
Guardando attraverso il telefono cellulare per i nuovi dispositivi Bluetooth
Una volta che il FSE è stato trovato si seleziona da me e iniziare il processo di accoppiamento
Inserire la password sul telefono cellulare - 1234 - Confermare.
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Elementi di controllo
Volante multifunzione

E‘ possibile utilizzare le seguenti funzioni tramite il volante multifunzione:
1. Tasto cornetta telefono - breve pressione:
- Se non ci sono chiamate attive in entrata od in uscita, viene attivato il controllo vocale del
telefono.
- Quando una chiamata è attiva, questa sarà conclusa.
- Quando una chiamata è entrante, questo permette di rispondere alla chiamata.
- Quando una chiamata è attiva ed è in ingresso un seconda chiamata, allora questa entrante
viene accettata. L’altra chiamata resta in attesa, ma non c’è la possibilità di commutazione,
ovvero il secondo chiamante deve riagganciare oppure la gestione deve essere fatta dal
dispositivo cellulare.
2. Tasto comando vocale – breve pressione:
- Se non ci sono chiamate attive, nè in ingresso e nè in uscita, viene attivato il controllo vocale
del telefono.
- Premendo contemporaneamente il tasto „Telefono“ ed il tasto „Ok“ per circa 10 secondi, il
FISCON entra in modalità di aggiornamento software.
- Premendo contemporaneamente il tasto „Telefono“ ed il tasto „Freccia in alto“ per circa 10
secondi saranno eliminati tutti i profili del FISCON. Qui è importante che il tasto del telefono
viene tenuto premuto per primo e quindi il tasto freccia in alto.
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Leva MFA

1. Tasto OK/Reset – breve pressione:
- Consente di rispondere o riagganciare una chiamata (quando attive).
- Quando una chiamata è attiva ed è in ingresso un seconda chiamata, allora questa entrante
viene accettata. L’altra chiamata resta in attesa, ma non c’è la possibilità di commutazione,
ovvero il secondo chiamante deve riagganciare oppure la gestione deve essere fatta dal
dispositivo cellulare
- Se non ci sono chiamate attive, nè in ingresso e nè in uscita, premendo il tasto OK per circa 7
secondi permette la’ttivazione del controllo vocale del telefono.

Fiscon Setup
E’ possible completare il settaggio dell’interfaccia utilizzando il telefono cellulare.
Seguite I seguenti passaggi:
1.
2.
3.
4.

Stabilire una connessione Bluetooth tra il vostro telefono e l’interfaccia FISCON.
Utilizzare la seguente configurazione – Codice: 25822XXYY
Rimuovere dalla seguente tabella per I valori XX e YY
Dopo aver compost il numero premere DIAL

Function

XX

YY

Example

Microfono

14

(0-15)

258221409

Attivazione A2DP

40

01

258224001

Disattivazione A2DP

40

00

258224000

Software update

20

25

258222025

Impostazioni di fabbrica

21

77

258222177

Nota: Dopo una chiamata di successo di set-up, l'annuncio è fatto che il numero non esiste.
Il veicolo deve essere completato per circa 5-10 (resto Bus).
Nota: La funzione A2DP deve essere attivato prima dell'uso.
Il telefono cellulare deve supportare la sincronizzazione per la funzione A2DP via Bluetooth.

Codifica
Per la codifica si prega di utlizzare il nostro Dongle, art. nr. 40101.
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