
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE CODICE EAN PUBBLICO IVA  INCL

Parrot ASTEROID SMART

• Autoradio 2-DIN con display TFT multitouch capacitivo  da 6,2”

• Mini Forntalino rimovibile

• Sintonizzatore FM/AM con funzioni “RDS Text +”e TP/PTY/PS/RT

• Amplificatore MOSFET 4 x 55 W - Uscita di linea 6 x RCA con subwoofer

• Effetti audio: Virtual SuperBass e Spazializzazione 

• 2 Ingressi video (uno per retrocamera) - 1 uscita video 

• Sistema operativo Android 

• Ampia gamma di applicazioni android disponibili su portale Asteroid market 

• Ricevitore GPS con connettore USB 

• Software di Navigazione preinstallato iGO primo®

• Visualizzazione di menu, contatti, impostazioni, playlist completa, copertina del CD, foto del chiamante

• Connettivita 3G/4G (chiavetta) , WiFi, Tethering bluetooth, Tethering USB, Thethering WiFi 

• Doppio microfono esterno regolabile

• Riconoscimento vocale universale senza apprendimento preliminare

• Text-To-Speech: sintesi vocale dei nominativi memorizzati nella rubrica

• Sincronizzazione automatica della rubrica: fino a 5.000 contatti per telefono, fino a 10.000 in totale per 

prodotto

• Funzione di ricerca musicale vocale: selezione della musica attraverso la pronuncia del nome dell’artista o 

dell’album da tutte le sorgenti 

• Connessioni: iPod / iPhone, 4 x USB, scheda SD /SD-HC, ingresso di linea

• Bluetooth v3.0 con HSP, HFP, OPP, PBAP, A2DP, AVRCP - Dual Mode (multipoint)

• Riduzione dei disturbi, full-duplex e cancellazione dell’eco 

• 100% Bluetooth Compatible, funziona con tutte le marche di telefoni e Smartphone Bluetooth

• Ingresso comandi al volante

Parrot ASTEROID Tablet

• Car tablet con display TFT Capacitivo multitouch a colori da 5”

• Display rimovibile per antifurto - telecomando wireless - Supporto a ventosa

• Amplificatore Mosfet 4x40W

• Interfaccia ISO con sistema audio, 2x Linee Output  (Jack 3,5mm)

• Sistema operativo Android 

• Ampia gamma di applicazioni android disponibili su portale Asteroid market 

• Ricevitore GPS Integrato nel display

• Visualizzazione di menu, contatti, impostazioni, playlist completa, copertina album, foto del chiamante

• Connettivita 3G/4G (chiavetta) , WiFi, Tethering bluetooth, Tethering USB, Thethering WiFi 

• Doppio microfono esterno regolabile

• Riconoscimento vocale universale senza apprendimento preliminare

• Text-To-Speech: sintesi vocale dei nominativi memorizzati nella rubrica

• Sincronizzazione automatica della rubrica: fino a 5.000 contatti per telefono, fino a 10.000 in totale per prodotto

• Funzione di ricerca musicale vocale: selezione della musica attraverso la pronuncia del nome dell’artista o 

dell’album

• Connessioni: iPod / iPhone, 3 x USB, scheda SD /SD-HC, ingresso di linea

• Bluetooth v3.0 con HSP, HFP, OPP, PBAP, A2DP, AVRCP

• Riduzione dei disturbi, full-duplex ed eliminazione dell’eco

• 100% Bluetooth Compatible, funziona con tutte le marche di telefoni e Smartphone Bluetooth

• Ingresso comandi al volante

Parrot ASTEROID Mini

• Sistema vivavoce bluetooth con display TFT a colori da 3,2” e telecomando wireless o wired

• Sistema operativo Android con ampia gamma di applicazioni android disponibili sul portale Asteroid Market

• Amplificatore Mosfet 4x40W

• Interfaccia ISO con sistema audio, 2x Linee Output  (Jack 3,5mm)

• Sistema operativo Android con applicazioni disponibili su Asteroid Market

• Ricevitore GPS con connettore USB

• Visualizzazione di menu, contatti, impostazioni, playlist completa, copertina del CD, foto del chiamante

• Connettività 3G/4G, tethering bluetooth, tethering USB

• Doppio microfono esterno regolabile

• Riconoscimento vocale universale senza apprendimento preliminare

• Text-To-Speech: sintesi vocale dei nominativi memorizzati nella rubrica

• Sincronizzazione automatica della rubrica: fino a 5.000 contatti per telefono, fino a 10.000 in totale per 

prodotto

• Funzione di ricerca musicale vocale: selezione della musica attraverso la pronuncia del nome dell’artista o 

dell’album da tutte le sorgenti 

• Connessioni: iPod / iPhone, 4 x USB, scheda SD /SD-HC, ingresso di linea

• Bluetooth v2.1+EDR con HSP, HFP, OPP, PBAP, A2DP, AVRCP

• Riduzione dei disturbi, full-duplex ed eliminazione dell’eco 

• 100% Bluetooth Compatible, funziona con tutte le marche di telefoni e Smartphone Bluetooth

• Ingresso comandi al volante

Parrot MKi9000

• Sistema viva voce Bluetooth senza display

• Interfaccia utente: telecomando senza fili a 6 tasti

• Doppio microfono, esterno e orientabile

• Sincronizzazione automatica della rubrica telefonica

• Riconoscimento vocale di più utenti (senza apprendimento preliminare)

• Text-To-Speech: sintesi vocale dei contatti della rubrica

• Rubrica: fino a 2000 contatti per telefono, fino a 8000 in totale per sistema

• Connessione: iPod / iPhone, USB, ingresso in linea

• Effetto audio: Virtual Super Bass

• Profili Bluetooth: HSP, HFP, OPP, PBAP, A2DP(Bluetooth Stereo), AVRCP

• Riduzione dei disturbi, full-duplex ed eliminazione dell’eco (Parrot DSP-3)

• 100% Bluetooth Compatible, funziona con tutte le marche di telefoni e Smartphone Bluetooth

Parrot MKi9100 3520410004483 € 199,90
• Sistema viva voce Bluetooth con display OLED

• Interfaccia utente: telecomando senza fili a 6 tasti

• Doppio microfono, esterno e orientabile

• Sincronizzazione automatica della rubrica telefonica

• Riconoscimento vocale di più utenti (senza apprendimento preliminare)

• Text-To-Speech: sintesi vocale dei contatti della rubrica

• Rubrica: fino a 2000 contatti per telefono, fino a 8000 in totale per sistema

• Connessione: iPod / iPhone, USB, ingresso in linea

• Effetto audio: Virtual Super Bass

• Profili Bluetooth: HSP, HFP, OPP, PBAP, A2DP(Bluetooth Stereo), AVRCP

• Riduzione dei disturbi, full-duplex ed eliminazione dell’eco (Parrot DSP-3)

• 100% Bluetooth Compatible, funziona con tutte le marche di telefoni e Smartphone Bluetooth

3520410004452 € 169,90

 PF360005A_ 3520410010378 € 199,90

 PF380005A_ 3520410010583 € 179,90

LISTINO PREZZI PARROT VALIDO DAL 01/07/2015 

PARROT SISTEMI MULTIMEDIALI E KIT VIVA VOCE BLUETOOTH® DA INSTALLAZIONE

 PF370005A_ 3520410010460 € 554,44

Web: www.parrot.com

Parrot Srl - Via Lattanzio, 23 - 20123 Milano

P.IVA: 04717030961. Capitale i.v. 10.000 Euro

Tel: 02. 59901597 - Fax: 02 59903978

 PF310101A_

 PF300101A_
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Parrot MKi9100 24V

• Sistema viva voce Bluetooth con display OLED

• Convertitore 24/12 V incluso

• Cavo display allungato 

• Interfaccia utente: telecomando senza fili a 6 tasti

• Doppio microfono, esterno e orientabile con cavo allungato di 50cm

• Sincronizzazione automatica della rubrica telefonica

• Riconoscimento vocale di più utenti (senza apprendimento preliminare)

• Text-To-Speech: sintesi vocale dei contatti della rubrica

• Rubrica: fino a 2000 contatti per telefono, fino a 8000 in totale per sistema

• Connessione: iPod / iPhone, USB, ingresso in linea

• Effetto audio: Virtual Super Bass

• Profili Bluetooth: HSP, HFP, OPP, PBAP, A2DP(Bluetooth Stereo), AVRCP

• Riduzione dei disturbi, full-duplex ed eliminazione dell’eco (Parrot DSP-3)

• 100% Bluetooth Compatible, funziona con tutte le marche di telefoni e Smartphone Bluetooth

 PF320101A_ Parrot MKi9200

• Sistema viva voce Bluetooth con display a colori da 2,4"

• Interfaccia utente: telecomando senza fili a 6 tasti

• Doppio microfono, esterno e orientabile

• Sincronizzazione automatica della rubrica telefonica

• Riconoscimento vocale di più utenti (senza apprendimento preliminare)

• Text-To-Speech: sintesi vocale dei contatti della rubrica

• Rubrica: fino a 2000 contatti per telefono, fino a 8000 in totale per sistema

• Connessione: iPod / iPhone, USB, ingresso in linea, scheda SD/SD-HC

• Effetto audio: Virtual Super Bass

• Profili Bluetooth: HSP, HFP, OPP, PBAP, A2DP(Bluetooth Stereo), AVRCP

• Riduzione dei disturbi, full-duplex ed eliminazione dell’eco (Parrot DSP-3)

• 100% Bluetooth Compatible, funziona con tutte le marche di telefoni e Smartphone Bluetooth

PF180003A_ Parrot CK3000 Evolution black edition

• Sistema viva voce Bluetooth senza display

• Interfaccia utente: 3 tasti

• Microfono esterno orientabile

• Funzione di riconoscimento vocale integrata per effettuare le chiamate

• Chiamata vocale: fino a 150 nominativi registrabili

• Riduzione dei disturbi, full-duplex ed eliminazione dell’eco (Parrot DSP)

• 100% Bluetooth Compatible, funziona con tutte le marche di telefoni e Smartphone Bluetooth

Parrot CK3100 LCD Black Edition 3520410000683 € 169,90

• Sistema viva voce Bluetooth con display LCD

• Interfaccia utente: schermo + 3 tasti

• Microfono esterno orientabile

• Sincronizzazione automatica della rubrica telefonica

• Visualizzazione di menu, contatti, regolazioni utente...

• Funzione di riconoscimento vocale integrata per effettuare le chiamate

• Rubrica: fino a 1000 nomi per telefono associato

• Chiamata vocale: fino a 150 nominativi registrabili

• Riduzione dei disturbi, full-duplex ed eliminazione dell’eco (Parrot DSP)
• 100% Bluetooth Compatible, funziona con tutte le marche di telefoni e Smartphone Bluetooth

Parrot CK3100 LCD Black Edition 24V 

• Sistema viva voce Bluetooth con display LCD

• Interfaccia utente: schermo + 3 tasti

• Convertitore 24/12V incluso

• Microfono esterno orientabile con cavo più lungo di 50cm

• Cavo Display allungato 

• Sincronizzazione automatica della rubrica telefonica

• Visualizzazione di menu, contatti, regolazioni utente...

• Funzione di riconoscimento vocale integrata per effettuare le chiamate

• Rubrica: fino a 1000 nomi per telefono associato

• Chiamata vocale: fino a 150 nominativi registrabili

• Riduzione dei disturbi, full-duplex ed eliminazione dell’eco (Parrot DSP)

• 100% Bluetooth Compatible, funziona con tutte le marche di telefoni e Smartphone Bluetooth

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE CODICE EAN PUBBLICO IVA  INCL

PF420105A_ Parrot MINIKIT NEO 2 HD Italian Black 3520410026652

PF420205A_ Parrot MINIKIT NEO 2 HD Italian Red 3520410026713

PF420305A_ Parrot MINIKIT NEO 2 HD Italian Green 3520410026775

PF420405A_ Parrot MINIKIT NEO 2 HD Italian Blue 3520410026836

Viva voce Bluetooth controllabile tramite comando vocale per telefoni cellulari, Smartphone e iPhone

• Bluetooth 4.0 

• Supporta telefonate in HD se supportate dal telefono e dal proprio operatore telefonico

• Modalità Dual (Multipoint): Collegamento simultaneo di 2 telefoni Bluetooth

• Attivazione automatica del Kit all'ingresso nel veicolo tramite sensore di vibrazione

• Parole Magiche: per effettuare, accettare o rifiutare le chiamate con comandi vocali

• Parole Magiche: per attivare comando vocale del proprio telefono

• Numero di contatti: 2.000 per telefono; 20.000 in totale

• Associazione: fino a 10 apparecchi

• Menu vocali per tutti i Menu

• Eliminazione dell’eco Parrot APA v1.5

• Uscita audio tramite pannello vibrante NXT - 3W

• Streaming audio stereo con profilo A2DP

• Riconoscimento vocale indipendente dal dall'utilizzatore

•Text To Speech: sintesi vocale dei contatti

• Batteria: agli ioni di litio – 1000mAh

• Autonomia: oltre 10 ore in conversazione

• fino a 6 mesi di stand by con l’Ultra Low Power Mode

• Carica in 3 ore massimo

• Connessione automatica per ordine di associazione

• App con utilità per iPhone e Android
• Aggiornamento sw semplice tramite porta USB

PF400005A_ Parrot Minikit Plus: Viva voce Bluetooth da aletta parasole

• Modalità Dual (Multipoint): Collegamento simultaneo di 2 telefoni Bluetooth

• Attivazione automatica del Kit all'ingresso nel veicolo tramite sensore di vibrazione

• Parole Magiche: per accettare o rifiutare le chiamate con comandi vocali

• Streaming audio stereo con profilo A2DP

• Sincronizzazione automatica della rubrica: 2000 Contatti per Telefono

• Riconoscimento vocale indipendente dall’utente

• Text-To-Speech: sintesi vocale dei contatti della rubrica

• Suono chiaro e nitido grazie alla tecnologia a pannello vibrante NXT

• Microfono multidirezionale integrato ad elevata sensibilità

• Riduzione dei disturbi, full-duplex ed eliminazione dell'eco

• Autonomia: oltre 15 ore in conversazione e oltre 20 giorni in standby

• Dimensioni: L 110 x l 60 x a 2,36 mm • Peso: 83 gr

• 100% Bluetooth Compatible, funziona con tutte le marche di telefoni e Smartphone Bluetooth

Listino Parrot Italia valido fino a nuova variazione

PARROT KIT VIVA VOCE BLUETOOTH®  PORTATILI

€ 79,90

3520410006852 € 60,40

3520410011047 € 224,90PF150070A_

PF150003A_

3520410004513 € 249,90

 PF310171A_ 3520410011054 € 254,90

3520410000713 € 119,90
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