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Compatibile con PORSCHE I 911 I Boxster I Cayman

Navicevitore specifico per auto



	  

	  	  

	  
                                                                                                                                                                                                                                                

6.5"/16.5 cm A2DP
+AVRCP 1.4

DSP
HPF/LPF
CROSSOVER

BT VOICE 
RECOGNITION 
+ COMMAND

BOSE

Collegamento con i comandi al volante
L'E>GO Z-E7015S è collegato ai comandi al volante 
installati dalla casa automobilistica tramite inter-
faccia CAN-bus specifica per il veicolo. Le funzioni 
multimediali dei comandi al volante rimangono 
inalterate.

Caratteristiche

Collegamento facile per iPod/iPhone
Basta poco per collegare iPod e iPhone ai modelli 
della serie E>GO tramite USB. La visualizzazione del-
la copertina dell’album di Apple è integrata nel 
menu di iPod/iPhone. In questo menu è anche pos-
sibile cercare titoli o artisti in ordine alfabetico.

Playlist Plus di Gracenote
Con la funzione "More Like This" di Gracenote, in mo-
dalità Riproduzione da sorgente USB è possibile cre-
are playlist in base al genere e allo stile musicale. Per 
farlo, selezionate un titolo e il sistema proporrà alcu-
ne tracce musicali sotto forma di playlist con i titoli di 
genere simile.

Interfaccia HMI con modalità Giorno / Notte
L'E>GO offre la possibilità di scegliere un’interfaccia 
HMI per il giorno e una per la notte, possibilità gestibile 
tramite le impostazioni di sistema. La luminosità dello 
schermo a cristalli liquidi viene regolata da un sensore 
situato sulla parte anteriore del prodotto. In questo 
modo di giorno il contrasto viene ottimizzato in base 
alla luce esterna, mentre di notte la visualizzazione del-
lo schermo sarà priva dell’effetto abbagliante.

Sempre informati
La funzione Infobar informa sulle chiamate in arrivo 
e/o sulle funzioni audio senza uscire dalla moda-
lità di navigazione assistita. Nelle altre modalità è 
disponibile una Infobar di navigazione che vi terrà 
aggiornati sulle principali indicazioni di svolta du-
rante il percorso.

Usabilità migliorata
I menu sono ben strutturati, chiari e intuitivi da usa-
re. Grazie alle grandi dimensioni del pannello e alla 
struttura logica della sua guida utente, l'E>GO può 
essere utilizzato in tutta sicurezza durante la guida.

Integrazione perfetta
L'estetica non è trascurata: il pannello di controllo 
è stato progettato fin nei minimi dettagli secondo 
le caratteristiche visive originali PORSCHE, dalla re-
troilluminazione bianca dei tasti alla loro percezione 
al tatto. Lo Z-E7015S si integra perfettamente nella 
plancia di comando dei vari modelli PORSCHE.

Adattatore bus MOST
Lo Z-E7015S dispone di un connettore in fibra ottica 
(rete MOST) per collegare il sistema audio BOSE 
montato in fabbrica. Il vantaggio di questo sistema 
di alta qualità è la trasmissione senza perdite di se-
gnale né interferenze, in quanto la trasmissione av-
viene sotto forma di onda luminosa.

Collegamenti facili
Con il navicevitore è possibile associare facilmente 
fino a cinque diversi telefoni cellulari, ciascuno con 
1000 contatti in rubrica. La rubrica dello Z-E7015S 
viene sincronizzata automaticamente.

Menu Quick-Dial
I numeri di telefono più chiamati possono essere me-
morizzati tra i preferiti per accedervi in modo rapido 
e in qualsiasi momento.

Comandi vocali Bluetooth
Grazie alla funzione di riconoscimento vocale (Voice 
Recognition / Voice Command) è molto facile sele-
zionare le varie funzioni o i contatti della rubrica te-
lefonica con un semplice comando vocale.

Navigazione aggiornata
Il pacchetto completo di mappe dell'Europa si basa 
sul recentissimo motore di navigazione personaliz-
zato Primo 2.0 e, oltre ai 6,5 milioni di punti di inte-
resse a pagamento, contiene anche molti contenuti 
aggiuntivi utili. La scheda SD da 8GB offre spazio a 
sufficienza per i comodi aggiornamenti delle map-
pe e le espansioni tramite Toolbox e Naviextras.

ZENEC E>GO Z-E7015S - Integrazione perfetta nei modelli PORSCHE
L'esperienza di guida con i modelli Porsche è unica e difficilmente può es-
sere migliorata. Per lasciarvi godere in maniera ancora più intensa i vostri 
viaggi abbiamo sviluppato il navicevitore multimediale Z-E7015S, un di-
spositivo che offre assistenza durante la guida, riproduce la musica, orga-
nizza le telefonate e vi intrattiene.

Sviluppato direttamente in base alla piattaforma della PORSCHE 997, lo Z-
E7015S della serie E>GO è un navicevitore che completa perfettamente il 
vostro veicolo e porta a un nuovo livello le prestazioni multimediali e di 
navigazione del sistema di bordo elettronico.   

ZENEC E>GO - Aggiornamento del futuro
Nel mercato di lingua tedesca ZENEC è leader dei prodotti multimediali 
per i veicoli e i navicevitori E>GO ora sono disponibili per oltre 60 modelli 
di auto. 

L'integrazione perfetta, l’avanguardia delle funzioni multimediali, del Blue-
tooth e di navigazione nonché l’elevato comfort di utilizzo rendono la serie 
E>GO unica e di grande successo. 

E>GO Z-E7015S - Il prodotto su misura per la vostra PORSCHE
Progettato fin nei minimi dettagli secondo le caratteristiche visive originali 
PORSCHE (dalla forma del pannello anteriore alla percezione al tatto dei 
tasti, passando per la loro retroilluminazione bianca), lo Z-E7015S si integra 
perfettamente nella plancia di vari modelli PORSCHE. Ottimamente risolta 
è anche l'integrazione nella rete di comunicazione dati interna del veicolo: 

collegato tramite CAN-bus, supporta in modo perfetto funzioni comode 
quali i comandi al volante. 

E>GO Z-E7015S - Intrattenimento e comunicazione
Provate l’affascinante mondo dell’intrattenimento che riusciamo a offrirvi 
nella vostra PORSCHE. Utilizzate tranquillamente tutte le funzioni tramite il 
touchscreen altamente reattivo. 

Godetevi musica e video nella migliore qualità audio e video da CD/DVD, 
chiavetta USB, iPod, iPhone o da qualunque altro smartphone. Gestite sen-
za problemi i vostri file USB grazie alla funzione integrata 'More Like This' 
di Gracenote.  Ricevete perfettamente le stazioni radio preferite e senza 
fastidiose interferenze grazie alla radio FM con tecnologia DSP integrata.

Gestite le chiamate comodamente dalla plancia grazie alla moderna tecno-
logia Bluetooth Parrot, che garantisce un'eccellente qualità delle chiamate. 
Con il riconoscimento vocale integrato potrete gestire le funzioni di chia-
mata semplicemente con la voce; niente di più comodo.

E>GO Z-E7015S - Alla guida con determinazione
Viaggiate senza stress in tutta Europa con il software di navigazione più 
aggiornato. Mappe recenti, visualizzazione 3D in alta definizione, funzione 
Text-to-Speech, TMC, computer di bordo integrato, zoom automatico, as-
sistente di corsia, modalità Smart e oltre 6,5 milioni di punti di interesse: lo 
Z-E7015S vi sorprenderà con le sue tante funzioni e la precisione durante il 
percorso. Arriverete a destinazione in modo rapido e rilassato. 
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Mappe 3D ad alta risoluzione
Il display WVGA ad alta risoluzione ga-
rantisce una visualizzazione nitida di 
tutte le mappe. I punti di riferimento 3D 
e la visualizzazione realistica in 3D degli 
edifici rendono la navigazione più co-
moda nelle città. 

Mappe topografiche
Grazie alla visualizzazione realistica in 
3D dei terreni potrete guidare in tutta 
sicurezza attraverso aree tortuose. Sce-
gliete tra le diverse modalità per il gior-
no e la notte. L'interfaccia HMI di E>GO 
è in grado di passare automaticamente 
dal giorno alla notte e viceversa.

Indicazioni di svolta realistiche
Caratteristiche quali le indicazioni sui 
bivi in autostrada con immagini fotore-
alistiche, l’assistente di corsia o lo zoom 
automatico agli incroci o nei punti di 
svolta contribuiranno a facilitarvi la 
guida, soprattutto in caso di traffico dif-
ficoltoso. 

Caratteristiche

• navigazione in 3D ad alta definizione basata su scheda SD, con le map-
pe di tutti i paesi europei (8GB di capacità) 

•	 pacchetto	con	punti	di	interesse	a	pagamento	e	oltre	6,5	milioni	di	
destinazioni 

•	 ricevitore	TMC	per	i	servizi	dati	gratuiti*
•	 guida vocale Pro in 28 lingue europee e con funzione TTS
•	 visualizzazione	delle	mappe	in	2D	o	3D	con	zoom	automatico,	rappre-

sentazione realistica in 3D dei terreni e dei punti di riferimento 
•	 funzione	Smart	Zoom	agli	incroci	o	nei	punti	di	svolta	
•	 assistente	di	corsia	in	autostrada	con	immagini	fotorealistiche	dei	

cartelli autostradali
•	 modalità	Tunnel
•	 pianificazione	del	percorso	Eco	e	Smart
•	 calcolo	intelligente	dei	percorsi	alternativi	in			tempo	reale
•	 avvertimenti	sulle	deviazioni	in	caso	di	ostacoli	stradali

•	 import	degli	indirizzi	di	Outlook
•	 funzione	Dove-Mi-Trovo?
•	 indicazione	di	parcheggi	auto	liberi	vicino	al	luogo	di	destinazione	
•	 visualizzazione	delle	informazioni	sul	traffico	al	valico	di	confine	di	uno	

Stato membro dell'Unione europea
•	 avviso	visivo	e	acustico	per	indicare	la	velocità	massima	consentita	

sulle strade principali
•	 computer	di	bordo:	visualizzazione	configurabile	di	3	informazioni	

aggiuntive nella schermata di navigazione, possibilità di scegliere il 
tempo di arrivo o di durata del viaggio, velocità, direzione, altezza sul 
livello del mare

•	 garanzia	di	30	giorni	sulla	mappa	più	recente
•	 Per	aggiornamenti	tramite	il	portale Naviextras: www.zenec.naviextras.com

*Funzionalità	espandibile	tramite	servizi	a	pagamento	per	TMC	separati	(in	base	al	paese).

Raggiungere in fretta destinazioni 
particolari
L'E>GO ha un archivio di punti di inte-
resse a pagamento composto da oltre 
6,5 milioni di voci. È possibile sceglierli 
comodamente nel menu di ricerca, che 
è ben strutturato.

Pianificazione intelligente del percorso
Per consentirvi di ottimizzare il percorso 
secondo i vostri desideri, è possibile 
scegliere tra diversi metodi di calcolo del 
percorso: il più breve, il più veloce, il più 
ecologico o il più semplice. 

Inserimento intelligente della desti-
nazione
Per scegliere la destinazione dovrete 
inserire soltanto le prime lettere iniziali 
e l'E>GO completerà la parola inserita, 
proponendovi automaticamente la de-
stinazione corrispondente.

Pratico computer di bordo
Il computer di bordo fornisce una sin-
tesi dei dati più importanti del viaggio, 
come ad esempio la velocità media e 
l’effettiva durata del viaggio. 

Funzione Dove-Mi-Trovo?
Per ogni tipo di emergenza: Con la fun-
zione	 Dove-Mi-Trovo?	 potrete	 trovare	
ospedali, stazioni di polizia, sportelli 
bancomat, stazioni di servizio e molto 
altro ancora nelle vostre immediate vici-
nanze, con un semplice tocco.

Aggiornamenti flessibili delle mappe
Sul portale online www.zenec.naviex-
tras.com è possibile aggiornare in qual-
siasi momento le mappe precaricate 
o espanderle a piacimento. Naviextras 
offre una vasta selezione di mappe per 
oltre 75 paesi.

Informati tempestivamente
Tra le funzioni di navigazione è bene 
evidenziare l’indicazione di linee guida 
quando attraversate le frontiere di un 
paese dell'UE, nonché i diversi avvisi vi-
sualizzati: indicazioni sul tasso massimo 
di alcool nel sangue, i limiti di velocità, 
l’obbligo di indossare il giubbino catari-
frangente, ecc. 

Import dei contatti di Outlook
Avete salvato contatti importanti sul 
computer	 in	 un	 file	 di	Outlook?	Questi	
contatti possono essere facilmente im-
portati tramite il Naviextras Toolbox di-
rettamente nel software di navigazione 
dell’E>GO. 

Garanzia sulla mappa più recente
La garanzia sulla mappa più recente di ZENEC: Se 
entro 30 giorni dal primo utilizzo in viaggio saran-
no disponibili mappe aggiornate, potrete scaricar-
le gratuitamente dal sito Web www.zenec.naviex-
tras.com e installarle sul vostro E>GO.

TMC
La	funzione	TMC*	vi	informa	tempestivamente	
su code presenti lungo il percorso ed eventuali 
deviazioni. Basterà selezionare il menu appro-
priato e sulla mappa verranno visualizzati tutti i 
dati di interesse.

Viaggiare in modo intelligente in tutta Europa
Le mappe dettagliate vi consentono di orien-
tarvi perfettamente in tutta Europa. Il menu 
e la guida vocale sono disponibili in 28 lingue 
diverse.

Il Navigatore perfetto

Oltre alle sue moderne caratteristiche di intrattenimento, lo Z-E7015S offre 
un innovativo sistema di navigazione basato su scheda SD. 

Il navicevitore ZENEC dispone delle più recenti mappe stradali di tutti i pae-
si europei (con punti di interesse a pagamento), visualizzate in modo molto 
chiaro e realistico grazie alla rappresentazione in 3D ad alta definizione di 
terreni e oggetti. 

L’innovativo software di navigazione di ZENEC rende ancora più comoda e 
intuitiva la scelta della destinazione e del percorso. Il "menu rapido", con-
figurabile a piacere, vi consentirà di accedere rapidamente a tutte le sue 
funzioni. 

Utilizzando le funzioni integrate Smart ed Eco potrete calcolare facilmente 
il percorso più breve, più facile, più veloce o più economico. 

Con la funzione "Parking Around" già al momento di pianificare il percorso 
vi sarà possibile visualizzare un parcheggio adatto vicino al luogo di desti-
nazione. 

Caratteristiche quali le indicazioni sui bivi in autostrada con immagini fo-
torealistiche, l’assistente di corsia o lo zoom automatico agli incroci o nei 
punti di svolta contribuiranno a facilitarvi la guida, soprattutto in caso di 
traffico difficoltoso. Nel pacchetto di funzioni vengono visualizzate anche 

le informazioni o le linee guida sul traffico al momento di varcare il confine 
di uno Stato membro dell'UE oppure viene attivato l'avviso visivo e acusti-
co sulla velocità, quando il limite di velocità viene visualizzato sulle strade 
principali.

Per un quadro generale ottimale durante il percorso, in caso di guida assi-
stita attiva, la rappresentazione di una freccia di svolta può essere inserita 
in diverse modalità di riproduzione audio e con Bluetooth.

Grazie alla funzione TMC sarete informati tempestivamente su eventuali 
code formatesi sul percorso e, su richiesta, vi verrà indicata in automatico 
una deviazione da prendere. Vi capita di ritrovarvi imbottigliati a un in-
crocio di città o in una coda in autostrada che non è stata segnalata dalla 
funzione	TMC?	Lo	Z-E7015S	proverà	a	suggerirvi	un	percorso	alternativo	
in tempo reale. 

Nel portale online www.zenec.naviextras.com è possibile aggiornare le 
mappe di navigazione dei navicevitore ZENEC, espanderle ulteriormente e 
scaricare le ultime piantine 3D delle città o dei punti di interesse. In qualsi-
asi momento, anche durante il viaggio.

*Funzionalità	espandibile	tramite	servizi	a	pagamento	per	TMC	se-
parati (in base al paese).

Text-to-Speech
E>GO vi indica anche i nomi delle traver-
se di una strada. Grazie alla funzione in-
tegrata Text-to-Speech, è anche in grado 
di leggere a richiesta e in anticipo i nomi 
delle vie in modo da lasciarvi concentra-
re esclusivamente sulla strada durante 
la guida.



                                                                                                                                                                                                                                                

Fotocamere posteriori per E>GO
La gamma ZENEC comprende componenti ag-
giuntivi perfettamente abbinabili, tra cui vari 
modelli di fotocamera per la retromarcia. Tutte 
le fotocamere ZENEC sono facili da montare e 
convincono per la loro eccellente qualità delle 
immagini. Le fotocamere si attivano in automa-
tico all’inserimento della retromarcia. 

Caratteristiche dello Z-E7015S

Elenco compatibilità del veicolo

Facile da collegare
Con l’E>GO è possibile associare fino a 
cinque diversi telefoni cellulari, ognuno 
con 1000 contatti in rubrica. La rubrica 
dell’E>GO viene sincronizzata automa-
ticamente. 

Telefonare comodamente in auto
Tramite il menu Bluetooth, ben struttu-
rato, è possibile gestire facilmente tutte 
le funzioni del telefono cellulare: basta 
un tocco e la vostra auto si trasformerà 
in un centro di comunicazione. 

Musica dal telefono cellulare
L'E>GO consente lo streaming audio con 
A2DP nonché la trasmissione del segna-
le audio in stereo. Il protocollo AVRCP 
1.4 supporta le funzioni Riproduzione, 
Traccia successiva/precedente e Infor-
mazioni artista/brano.

Comoda gestione dei contatti
È possibile cercare un contatto nella ru-
brica o nella lista dei preferiti. Ma è an-
che possibile visualizzare l'elenco delle 
chiamate effettuate, ricevute o perse. 

Ricerca veloce dei contatti
Con la funzione di ricerca alfabeticaè 
più facile trovare un contatto: basterà 
digitare le prime lettere. È possibile cer-
care fino a 15 lettere.  

Menu Quick-Dial
I numeri di telefono più chiamati posso-
no essere memorizzati tra i preferiti per 
accedervi in modo rapido e in qualsiasi 
momento.

Nessuna chiamata persa
Il sistema Bluetooth dell’E>GO consente 
la cosiddetta conversazione intermedia: 
è possibile passare da una chiamata atti-
va all’altra senza intoppi.

Comunicazione wireless tramite Bluetooth

Comandi vocali
Grazie al riconoscimento vocale indi-
pendente dall’utente, è possibile gesti-
re ancora più facilmente le funzioni di 
chiamata e selezionare i contatti della 
rubrica usando direttamente i comandi 
vocali.

Navigazione 
veloce e comoda tramite touchscreen 
in tutti i paesi europei (Europa dell'est 
compresa)

Sintonizzatore RDS
con riduzione del rumore basata su 
tecnologia DSP e 30 stazioni radio me-
morizzabili (18 FM/12 AM) 

Hub USB 2.0
per collegare 
3 chiavette USB e un’interfaccia per 
iPod/iPhone 

Fotocamera
Attivazione della fotocamera posteriore 
tramite inserimento manuale o automa-
tico della retromarcia 

iPod/iPhone
collegamento diretto di iPod/iPhone tramite 
interfaccia opzionale e operazioni tramite 
touchscreen 

Playlist Plus di Gracenote
Con la funzione "More Like This" è possibile 
creare in modalità Riproduzione delle play-
list in base al genere e allo stile musicale

Bluetooth / A2DP
modulo Bluetooth di Parrot integrato 
per vivavoce e audio in streaming, con 
firmware aggiornabile

Ingresso A/V
Ingresso A/V (RCA) per il collegamento 
di sorgenti A/V esterne aggiuntive, quali 
console di gioco, ecc.

Lettore DVD
per la riproduzione di CD, CD-R/RW, 
MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, 
AVI, Xvid

Codice di sicurezza
protezione antifurto intelligente con mo-
nitoraggio della corrente elettrica fornita, 
sbloccabile tramite codice di sicurezza

Collegamento con iPod/iPhone
Con le interfacce disponibili separatamente 
(ZE-NC-IPS e ZE-NC-IPS5 per iPhone 5) potre-
te collegare il vostro iPod/iPhone all’hub USB 
2.0. Questo	 collegamento	 fornisce	 un	 acces-
so veloce ai file e grazie ad esso potrete ge-
stire i dispositivi sul touchscreen dell’E>GO. 
Durante la riproduzione, il vostro iPod/iPhone 
potrà essere anche caricato.

Hub USB 2.0
Particolarmente pratico: L’E>GO presenta sulla 
parte posteriore un connettore per il collega-
mento dell’hub USB 2.0 in dotazione. L'hub per-
mette il collegamento diretto di tre chiavette USB 
2.0 (con capacità fino a 32GB) e un’interfaccia per 
iPod/iPhone disponibile separatamente (ZE-NC-
IPS o ZE-NC-IPS5).

Tante possibilità di collegamento
Grazie all'hub USB e ai vari ingressi e uscite A/V vi sarà possibile collegare qualsiasi dispositivo allo Z-E7015S. La gamma ZENEC include molti componenti 
multimediali aggiuntivi perfettamente abbinabili al navicevitore ZENEC. Tutti i dispositivi (i monitor esterni, il sintonizzatore DVB-T e DAB+ o la fotocamera 
per la retromarcia) possono essere collegati al navicevitore ed essere gestiti direttamente tramite touchscreen.

Ingresso A/VBluetoothGracenoteiPod/iPhoneFotocameraUSBSintonizzatore 
RDS

Navigazione Lettore DVD Codice di 
sicurezza

NAVIGAZIONE 

Sistema di navigazione 3D ad alta definizione

Sistema di navigazione basato su scheda SD (fino a 
8GB di capacità)

pacchetto con punti di interesse a pagamento e oltre 
6,5 milioni di destinazioni 
guida vocale Pro in 28 lingue europee e con funzione 
TTS

Rappresentazione realistica in 3D dei terreni e dei 
luoghi di interesse, modalità Tunnel, zoom automatico 
in 3D per incroci e rotatorie, visualizzazione realistica 
delle svolte

pianificazione del percorso Eco e Smart, calcolo 
intelligente di percorsi alternativi in tempo reale, 
indicazione di parcheggi liberi nelle vicinanze della 
destinazione, avvertimenti su deviazioni in caso di 
ostacoli stradali, ecc.
import degli indirizzi di Outlook, avvisi al conducente, 
ecc.

Ricevitore TMC per i servizi dati gratuiti* 
* Funzionalità disponibile separatamente tramite servizi a pagamento per 
TMC (in base a paese)

garanzia di 30 giorni per le mappe

BLUETOOTH 

Funzione vivavoce Bluetooth di Parrot

Elaborazione del segnale audio basato su tecnologia 
DSP con riduzione del rumore

Sincronizzazione di un massimo di 1000 contatti in 
rubrica con 5 numeri ciascuno

Funzione di ricerca contatti della rubrica

Comandi vocali per la selezione dalla rubrica in 8 
lingue europee

Microfono interno o esterno Bluetooth

MULTIMEDIA/AUDIO

Unità DVD - Formati compatibili: CD, CD-R/RW, MP3, 
WMA, DVD, DVD±R, DVD-MP3, AVI, Xvid

Hub USB per tre chiavette USB 2.0 (ciascuna con 
capacità fino a 64GB)

Formati di file compatibili con USB: MP3, WMA, AVI, 
Xvid

funzione "More Like This" di Gracenote per creare con 
un solo clic delle playlist dalla sorgente audio USB

funzione di ricerca nel database USB basato su 
tastierino per nomi di file audio e tag ID3

streaming audio con Bluetooth tramite A2DP con 
AVRCP 1.4

crossover di frequenza basato su tecnologia DSP con 
funzione di regolazione filtri per toni alti e bassi

4 amplificatori da 50 W

converter D/A da 24

Made for iPod e iPhone 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Display touchscreen TFT-LCD da 6.5"/16,5 cm, 
formato 16:9 con interfaccia HMI disponibile in 24 
lingue diverse

Radio FM con RDS e riduzione del rumore basata 
su tecnologia DSP e 30 stazioni memorizzabili (18 
FM/12 AM)

1 telecomando a infrarossi

CONNETTIVITÀ

Uscite preamplificate 4.2 da 4V

1 ingresso A/V (CVBS)

1 ingresso video per fotocamera posteriore (CVBS) 
con attivazione automatica

Possibilità di collegare modelli radio con touchscreen 
compatibili DAB+ o DVB-T

CARATTERISTICHE DI INTEGRAZIONE CON IL 
VEICOLO 

Design "Perfect Fit" e installazione senza necessità di 
apportare modifiche al veicolo

Collegamento ai comandi sul volante tramite CAN

Collegamento al sistema audio attivo Bose® tramite 
MOST

Retroilluminazione dei tasti: bianco

Modello Tipo Anno del modello

PORSCHE 911 997 2004 – 2008

PORSCHE Boxster 987 2004 – 2008

PORSCHE Cayman 987c 2005 – 2009

Lo Z-E7015S sostituisce il sintonizzatore Porsche Pre-Facelift OE Radio CD24 in colore argento e il sistema di navigazione PCM 2.1.

L'E>GO consente di associare e gestire in modo comodo e completo un 
telefono cellulare dotato di funzione Bluetooth. Il navicevitore è dotato di 
un'unità Bluetooth di Parrot, lo specialista per la comunicazione mobile: 
si tratta di un dispositivo vivavoce con tante funzionalità e perfettamente 
compatibile con moltissimi telefoni cellulari.

Effettuate le vostre chiamate in altissima qualità usando o il microfono in-
corporato o il microfono esterno in dotazione. Grazie all’elaborazione del 
segnale audio basata su tecnologia DSP potrete escludere efficacemente i 
rumori ambientali e udire meglio la voce del vostro interlocutore.

Parrot offre un prodotto di facile utilizzo durante la guida: il numero del 
chiamante, le voci della rubrica telefonica e altre informazioni vengono 
visualizzate in modo chiaro sul display. La rubrica del navicevitore viene 
sincronizzata automaticamente con i dati del telefono cellulare. 

Grazie al riconoscimento vocale indipendente dall’utente (Voice Reco-
gnition/Voice Command), è possibile controllare ancora più facilmente le 
funzioni	 di	 chiamata	 e	 selezionare	 i	 contatti	 della	 rubrica*	direttamente	
usando i comandi vocali. 
*Il	telefono	cellulare	associato	deve	consentire	l'accesso	ai	contatti.

È anche possibile cercare facilmente le voci della rubrica: vi basterà digi-
tare	 la	prima	 lettera	del	contatto.	Questa	 funzione	di	 ricerca	è	di	grande	
comodità, soprattutto in caso di uso professionale. Anche i caratteri speciali 
non saranno più un problema grazie alla maschera di inserimento simboli 
multilingue.

Il firmware della componente Bluetooth può essere aggiornato tramite 
USB, ad esempio quando si utilizza un nuovo modello di telefono. La gam-
ma di dispositivi compatibili può pertanto essere aggiornata in qualsiasi 
momento.

Caratteristiche della funzione Bluetooth:
•	Associazione	di	un	massimo	di	5	telefoni	cellulari	•	Sincronizzazione	di	1000	
contatti	con	un	massimo	di	5	numeri	per	contatto	•	Comandi	vocali	per	la	sele-
zione	dalla	rubrica	telefonica	in	8	lingue	europee	•	Funzione	di	ricerca	tramite	
le	prime	 lettere	 •	Maschera	di	 inserimento	simboli	multilingue	con	 tastiera,	
caratteri	speciali	inclusi	•	Menu	di	selezione	rapida	con	un	massimo	di	6	contat-
ti	preferiti	•	Memorizzazione	delle	chiamate	in	uscita	e	in	entrata	•	Ripetizione	
della	selezione	•	Possibilità	di	passare	dalla	modalità	vivavoce	e	al	telefono	cel-
lulare	•	Streaming	audio	in	Bluetooth	tramite	A2DP	con	AVRCP	1.4	•	Microfono	
interno	ed	esterno	•	Firmware	aggiornabile
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Compatibile con PORSCHE I 911 I Boxster I Cayman

Navicevitore specifico per auto


