Guida per l'acquisto del radonavigatore MIB STD2 Pq/Nav Discover & Coposition Media *
(nr di ricambio specificati a fine documento) per le vetture in post montaggio – retrofit

Questi sistemi multimediali, a differenza della generazione precedente RNS 510 / RNS 310 /
RNS 315 presentano le seguenti caratteristiche:
- limitano alcune delle sue funzioni perché sono legate al telaio della vettura e non all'unità.
Ciò significa che il radionavigatore proveniente dalla macchina 1, con navigatore-telefono-app
connect/smart link-car net, connesso alla macchina 2 riduce le sue funzionalità solo alla radio e al
lettore SD perché le altre funzioni fanno parte del telaio della vettura 1 e non del sistema multimediale.
- non hanno il codice di sblocco ma lo sblocco viene attivato presso la rete ufficiale in
formato on line ( protezione componete). E' possibile effettuare lo sblocco solo sulle vetture con
quadro strumenti o centralina gateway adatti per le protezioni componente. Se così non fosse,
attraverso i canali ufficialinon si può fare nulla.

Il prezzo della radio o radionavigatore non è fondamentale, conta anche lo stato in cui si trova, quali
attivazioni sono presenti e se è bloccato o no. Chi ha comprato la radio o radionavigatore in offerta,
ma con il componete attivo deve preparasi per una spesa sostanziale rispetto suo valore. In tal caso
occorre prima eliminare il blocco e riattivare le funzioni desiderate. Solo dopo queste operazioni il
sistema può essere montato su tutte le VW, Seat o Skoda, anche con sistemi di precedente generazione
installati da casa madre, mantenendo tutte le sue funzioni.
Naviservice propone la seguente offerta:
- ripristino allo stato senza “componete attivo”
- attivazione:
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telefono vivavoce bluetooth
navigazione GPS
appconnect / smartlink
comando vocale SDS
- interfaccia per la connessione plug&play (collegamento facilitato) senza il rischio che si
blocchi nuovamente
- interfaccia per la connessione plug&play PLUS (collegamento facilitato) senza rischio che si
blocchi nuovamente, per le vetture con sistema componete protezioni in bordo
Numeri di ricambio del sistemi MIB STD2 :
•
•
•
•
•
•
•
•

5C0 035 680
5C0 035 680 A
5C0 035 680 B
5K7 035 200 D
5K7 035 200 E
5L0 035 680
5L0 035 680 A
5L0 035 200 B

DISCOVER
DISCOVER
DISCOVER
COMPOSITION
COMPOSITION
AMUNDSEN
AMUNDSEN
BOLERO

Tutti questi sistemi connessi alla corrente si bloccano dopo un po' tempo anche sulle
vetture che non hanno componete protezioni al bordo.

Technical support:
www.naviservice.it

Naviservice
Via Zambon 4
36051 Creazzo ( VI )
Tel/Fax + 39 0444 .492008
IVA 03310060243
www.naviservice.it

Mobile + 39 392. 9419007

