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Immagina uno strumento che consenta ai 
guidatori di inviare tweet, messaggi, aggiornare 
la pagina di Facebook, controllare le previsioni 
meteo di domani e ottenere indicazioni vocali 
per tutte le destinazioni…
il tutto mantenendo tranquillamente le mani sul 
volante e gli occhi sulla strada.

•   Ricerca Intelligent VOICE™ di Clarion
•    Applicazioni ottimizzate per un utilizzo intuitivo all'interno 

del veicolo
•    Contenuti e informazioni costantemente aggiornati
•    Guida sicura

QUESTO È SMART ACCESS di ClARiOn



RiCERCA STAndARd

1. Abitazione

2. Cerca nelle vicinanze

3. Cerca numero di telefono

4. Cerca indirizzo

5. Altro

1. Stazione di rifornimento

2. Minimarket

3. “Fast food”

4. Parcheggio

5. Ristorante

1. “Fast food”

2. Ristorante cinese

3. Ristorante italiano

4. Ristorante giapponese

5. Cucina tradizionale

 ESECUziOnE dEllE RiCERChE COn  
inTElliGEnT VOiCE™ di ClARiOn

Ristorante 
Sushi

Ricerca diretta e immediata

Guidance to the destination* 
(indicazioni per la 

destinazione)
Guidance to the destination 

(indicazioni per la 
destinazione)

Guidance to the destination 
(indicazioni per la 

destinazione)

* Nel servizio Premium viene attivata la funzione Guidance to Destination (Indicazioni per la destinazione) La funzione Intelligent VOICE potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Se cercate un ristorante vicino alla località  
in cui state andando...

Ricerca comune mediante input manualeRicerca vocale comune

Cercare un ristorante vicino al luogo di destinazione.

Selezionare la categoria che si desidera cercare. 
In questo caso, “Restaurants” (Ristoranti).

A ogni tocco dello schermo, il sistema visualizza 
le corrispondenze possibili. 

Oltre all'indirizzo, 
viene visualizzato il numero di telefono  

e le altre informazioni pertinenti.

Ristorante

Ristorante 
giapponese

Cerca nelle 
vicinanze

“ Immettere un 
comando”

“ Immettere il 
comando 
successivo”

“ Immettere il 
comando 
successivo”

Ristorante Sushi

Ho fame...! Non abbiamo sempre un passeggero seduto accanto 
a noi e raramente siamo in compagnia di qualcuno 
che conosce tutte le zone circostanti, tutti i negozi e i 
ristoranti, i siti turistici e i servizi di emergenza 
Intelligent VOICE, invece, conosce tutto questo e molto 
di più, grazie alla tecnologia Google di ricerca vocale 
associata a Google Places. Dimentica l'epoca in cui 
anche la ricerca più semplice era lentissima ed era 
necessario digitare faticosamente ogni parola. 

Dimentica la funzione di riconoscimento vocale rudi-
mentale e approssimativa. Intelligent VOICE ti sente, 
anche se non parli molto chiaramente. Meglio ancora, 
questa singola funzione ti capisce perché il sistema sa 
come interpretare il significato della richiesta e offre 
una gamma adeguata di opzioni. 
Poiché sicurezza e comfort vanno di pari passo, Clarion 
ha dato l'esempio di padronanza di un'interfaccia 
leader di tipo uomo-macchina visiva, e ora audio.

INTELLIGENT VOICE DI CLARION: 
pADRONEGGIARE L'INTERfACCIA uOmO-mACChINA

La funzione inteLLigent VoiCe è esCLusiVa per nX504e

inTElliGEnT VOiCE™ di ClARiOn



Smart Access

Le app correlate a Smart Access possono essere soggette a modifica senza preavviso. 
Per ulteriori informazioni aggiornate, controllare online l'indirizzo www.clarion.info/smartaccess.

Visita il nostro sito Web
www.clarion.info/smartaccess 
• Ottieni le più recenti informazioni su Smart Access.
•  Trova immagini periodicamente aggiornate di tutte le 

applicazioni disponibili e ottieni l'accesso diretto alle pagine 
Web correlate su AppStore e Google Play.

• Verifica la compatibilità dello smartphone.
• Scopri come collegare il telefono.

Devo ridurre i tempi di percorrenza ed essere un guidatore più 
sicuro. Grazie agli smartphone, sono disponibili sempre più 
informazioni, come ad esempio aggiornamenti e indicazioni 
stradali. Tuttavia, per quanto queste informazioni siano 
importanti, potrebbe essere pericoloso consultarle durante la 
guida. 

Smart Access offre la risposta a questo dilemma. Guida, 
guarda avanti, ottieni informazioni, ottieni indicazioni… in 
completa sicurezza.

Il Cloud offre solo musica per le mie orecchie, proprio qui 
dove mi trovo... Non voglio privarmi di questa ricchezza e 
di questo piacere mentre guido. In più, voglio condividere 
questa esperienza con gli amici e i passeggeri.
I desideri diventano realtà, posso permettermi di farmi 
trasportare dal suono…
Grazie ad applicazioni che non conoscono rivali, come Deezer 
su Android, posso scegliere milioni di tracce. A prescindere 
dalla durata del viaggio, so che avrò a disposizione un 
intrattenimento perfetto ogni volta che lo desidero.

Amo la mia auto e voglio sapere tutto sulla mia guida.

APP SMART ACCESS

È passato tanto tempo da quando tenevo un'agenda. Il mio computer è nella borsa e il 
telefono infilato in tasca. Come posso controllare i miei impegni?

Niente di più semplice: Calendar4car visualizza gli impegni direttamente sulla stazione 
Smart Access.
Come posso controllare il meteo? Weather4car è qui…
E se volessi notizie? News4car

Mi piace essere in contatto. Con la famiglia, con 
gli amici... Condividere momenti piacevoli e foto.

Facebook o Twitter in macchina? 
Oggi è possibile… Non sono più 
solo in auto.

VEICOLO

NAVIGAZIONE / pOI / INfO TRAffICO

musICA

sOCIAL NETwORk (sNs)

INfORmAZIONI

La APP Smart Access di Clarion offre un numero crescente 
di applicazioni per aumentare mobilità e connettività.

I download di informazioni sono ospiti fissi, per fornire supporto 
di guida, organizzazione, comunicazione e tempo libero.



NX504E

Immagine sonora

HDMI
(audio/video)

USB
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Ho fame

NX504E

STAZIONE MULTIMEDIALE DVD 2-DIN 
CON NAVIGAZIONE/SMART ACCESS INTEGRATO

Illuminazione tasti a 728 variazioni 
di colore per trovare il look migliore 
per la tua auto.

GUI interattiva con tecnologia 
a sfioramento

dAB integrato  
(digital Audio Broadcasting)
Il sistema DAB trasmette i programmi 
radio mediante un segnale digitale e 
garantisce un audio di qualità CD. Rispet-
to ai segnali analogici, i segnali digitali 
DAB offrono un segnale più pulito, meno 
soggetto alla dissolvenza e agli effetti 
multipath, nonché alle condizioni atmo-
sferiche e alle interferenze. Tecnologia per il controllo vocale 

delle immagini “Intelligent Tune”

Connettività con smartphone 
per un intrattenimento più 
semplice e immediato grazie 
alla musica e ai video preferiti  

nx504E

Trova le destinazioni solo 
parlando, basandoti sulle 
informazioni della tecnologia 
di riconoscimento vocale di 
Google.

Tecnologia audio esclusiva 
“intelligent Tune” di Clarion
Dotato di tecnologia audio sviluppata da Clarion 
per trasformare l'abitacolo delle auto in un 
eccellente ambiente di ascolto. Vi è inclusa la 
tecnologia Vocal Image Control, per orientare 
l'audio verso un sedile specifico dei veicolo, il 
ripristino audio per una riproduzione audio dei dati 
audio compressi di alta qualità, il potenziamento 
virtuale dei bassi senza subwoofer e altre 
fantastiche tecnologie audio.

la ricerca non è mai stata più semplice
Basta dire ciò a cui stai pensando, come "ho 
fame", e la ricerca viene automaticamente avviata. 
Intelligent VOICE™ di Clarion utilizza la tecnologia 
di riconoscimento vocale e le informazioni di 
ricerca locale per trovare ciò che stai cercando. 
Pensa a voce alta e il sistema avvia la ricerca della 
destinazione più adatta alle tue esigenze. Sono 
ormai finiti i giorni in cui la ricerca si basava su 
parole che recuperavano solo un'enorme quantità 
di risultati fasulli. Intelligent VOICE™ di Clarion 
comprende ciò che intendi e questo lo rende 
veramente semplice. 

Le applicazioni per 
smartphone ottimizzate per 
l'utilizzo in auto consentono di 
integrare nell'auto le 
informazioni più recenti.

• ZCP133 Antenna DAB 
• RCB204 Microfono esterno 
• RCB198 Telecomando 

ACCESSORi OPziOnAli
• CCA770 Cavo HDMI (da tipo A a tipo A)
• CCA771 Cavo HDMI (da tipo A a tipo D) 
• CC4001U Videocamera a colori CMOS 

• CCA772 Cavo VTR anteriore
• CCA750 Cavo di connessione per iPod/iPhone
• CCA644 Cavo di ingresso videocamera per retrovisore

nx504E ESEMPiO di SiSTEMA

Navigazione integrata con 
scheda microSD da 8 GB con 
copertura di 46 Paesi europei. 
Le funzioni di navigazione 
intelligente offrono un supporto 
alla guida potenziato.

Intelligent Tune 
“Tecnologia per il controllo vocale 

delle immagini”

Goditi musica, 
video e app dal tuo 
smartphone grazie allo 
schermo touch NX504E 
di grandi dimensioni.



RCB199

Video
IR

Telefono 
cellulare con 
tecnologia 
Bluetooth

iPod e iPhone (video)

CCA750

Controllo 
remoto OEM

AUX
Lettore audio 
digitale

SW3013BXR2120

SRE1732R 
posteriore

CC4001E

CCA644

iPod e iPhone (audio)  
o memoria USB

USB

XC6410

VTR

VT1010E

SRP1722S 
posteriore

Android 
Smartphone

HDMI

RCB198

®

NX503E

FX503E

FX503E

NX503E

®

STAZIONE MULTIMEDIALE DVD 
CON SISTEMA DI NAVIGAZIONE 
INTEGRATO E CONTROLLO DEL 
PANNELLO DA 6,2 POLLICI

STAZIONE MULTIMEDIALE 
E CONTROLLO DEL 
PANNELLO DA 6,2 POLLICI

MOdElli COMPATiBili COn SMART ACCESS

• RCB198 Controller remoto opzionale
• RCB199 Microfono esterno opzionale
• CCA750  Cavo di collegamento per iPod e iPhone
• CCA770  Cavo HDMI (da tipo A a tipo A)

• CCA771  Cavo HDMI (da tipo A a tipo D)
• CC4001U Videocamera a colori CMOS
• CCA644  Cavo di ingresso videocamera per retrovisione
• CCA772 Cavo VTR anteriore

ACCESSORi OPziOnAli

nx503E ESEMPiO di SiSTEMA

fUnziOni SEMPliCi

Supporta la piattaforma di 
servizi cloud in auto Smart 
Access per offrire una vasta 
gamma di contenuti e 
informazioni peril veicolo.

Il pannello piatto e la rifinitura 
in colore nero seducente 
conferiscono a questa unità 
a 2 DIN una presenza che 
non lascia indifferenti. 

Riproduzione MP3/WMA 
per audio. * In base al tipo di telefono cellulare.

* Per ulteriori informazioni sui telefoni cellulari Bluetooth 
compatibili, visitare il sito Web di Clarion.

Bluetooth® per comunicazioni in modalità 
vivavoce e streaming audio stereo

Il modulo Bluetooth integrato è un kit 
vivavoce per la comunicazione 
telefonica, contraddistinto dalla totale 
compatibilità con un'ampia gamma di 
telefoni cellulari. Grazie al microfono 
incorporato e all'accesso alla rubrica, 
è possibile guidare e parlare al 
telefono in sicurezza.  
Per ascoltare tutta la musica 
memorizzata sul telefono cellulare 
usando lo streaming audio stereo 
Bluetooth.

Navigazione integrata con scheda 
microSD da 8 GB. Le funzioni di 
navigazione intelligente forniscono 
un supporto di guida migliorato.

Interfaccia utente eccellente con 
touch screen con tecnologia a 
sfioramento supportata per un facile 
scorrimento con illuminazione dei 
tasti con 728 variazioni di colore.
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Per ulteriori informazioni, non esitate a rivolgervi al vostro rivenditore Clarion.

Smart Access

note  • Specifiche e progetto sono soggetti a modifiche senza avviso. • Le foto non sono vincolanti. Il produttore e l'importatore non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic e il simbolo della doppia D 
sono marchi di Dolby Laboratories. • Microsoft Windows e il logo CE di Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. • La dicitura "Made for iPod" e "Made for iPhone" indica che un accessorio elettronico è stato 
progettato specificamente per la connessione a un iPod o iPhone, rispettivamente, e certificato dallo sviluppatore in termini di conformità agli standard di prestazione Apple. • Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità 
rispetto agli standard normativi e a quelli relativi alla sicurezza. • Si noti che l'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può avere effetti sulle prestazioni della connettività wireless. • iPhone, iPod, iTunes e App Store sono marchi registrati di Apple, Inc. negli U.S.A. e 
in altri Paesi. • AndroidTM è un marchio registrato di Google Inc. • © 2013 Google Inc. Tutti i diritti riservati. Google e il relativo logo sono marchi registrati di Google Inc. • Il marchio nominale Bluetooth® e i relativi logo sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth 
SIG, Inc. Qualsiasi uso di tali marchi da parte di Clarion Co., Ltd. è realizzato su licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. • DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o di società 
affiliate e sono utilizzati su licenza. DivX Certified® per riprodurre® contenuti video in formato DivX. Tutelati da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 • Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. 
• SiriusXM e tutti i marchi e logo correlati sono marchi di Sirius XM Radio, Inc. Tutti i diritti riservati. • Tutte le unità presenti in questo catalogo sono destinate principalmente all'installazione all'interno dell'abitacolo delle automobili. Non è consigliato l'utilizzo in autotreni per 
uso commerciale, trattori, fuoristrada, macchinari edili, barche (eccetto i modelli descritti nella sezione dedicata al settore nautico) e altri veicoli per scopi particolari o motociclette. • Potrebbe non essere possibile riprendere la riproduzione di iPod Video dal punto in 
cui è stata interrotta. Ogniqualvolta che ACC si trova in posizione OFF/ON, la riproduzione inizierà dall'inizio del file. • Non è garantito che tutte le unità presenti in questo catalogo siano in grado di riprodurre i formati CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super 
Audio CD), CD-R/RW e DVD±R/RW. • Visitare il sito Web di Clarion per i modelli iPod che possono essere connessi. • Questo sistema di navigazione Clarion non deve essere considerato come sostitutivo della valutazione personale propria del conducente. Qualsiasi 
suggerimento fornito da un sistema di navigazione Clarion non deve mai sovrapporsi alle normative locali del traffico, alla valutazione personale e/o alla conoscenza delle pratiche relative a una guida sicura. Nei seguenti casi, è consigliato ignorare i suggerimenti 
del sistema di navigazione relativi al percorso: esecuzione di manovre rischiose o non legali, situazioni di pericolo o instradamento in aree non reputate sicure. • I consigli forniti dal sistema di navigazione devono essere considerati solo come suggerimenti. Possono 
verificarsi situazioni in cui il sistema di navigazione visualizza l'ubicazione del veicolo in modo non corretto, non suggerisce il percorso più corto e/o suggerisce un percorso erroneo per una data destinazione. In tali situazioni, valutare attentamente tenendo conto 
delle condizioni di guida correnti. • Non utilizzare il sistema di navigazione per raggiungere i servizi di emergenza. Il database non contiene un elenco completo delle ubicazioni dei fornitori dei servizi di emergenza come polizia, vigili del fuoco, ospedali e cliniche. In 
tali situazioni, valutate attentamente la possibilità di chiedere direttamente le indicazioni per raggiungere la destinazione desiderata. • I logo e marchi relativi a Smart Access sono proprietà di Clarion Co,.Ltd. • I logo e marchi registrati Waze sono proprietà di Waze 
Inc. • La compatibilità con gli smartphone può variare in base al modello e al sistema operativo.  Per ulteriori informazioni, visitare www.clarion.com. • Per evitare incidenti o infrazioni di traffico, si ricordi che le condizioni correnti della strada e le normative relative al 
traffico hanno sempre la priorità rispetto alle informazioni contenute nel sistema di navigazione. • I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.


