
Comodo e pratico Bluetooth vivavoce per auto. Amplifica il vivavoce del tuo smartphone per conversare in 
tutta comodità senza staccare le mani dal volante, grazie all’alta qualità del microfono interno l’interlocutore 
potrà ascoltare la tua voce senza disturbi o rumori ambientali. 

Si collega automaticamente ai telefoni abilitati Bluetooth V4.1 + EDR. 
L’autonomia è di circa 10 ORE DI CONVERSAZIONE e circa 500 
ORE IN STANDBY. 
Il dispositivo ha la caratteristica DUAL POINT che permette il 
collegamento di DUE TELEFONI CONTEMPORANEAMENTE. 
Inoltre può essere configurato nelle lingue ITALIANO, FRANCESE, 
INGLESE e SPAGNOLO. 
Le dimensioni sono circa 13 x 5 x 2 cm, si può posizionare sull’aletta 
del parasole, lato guidatore con una pratica clip metallica e non 
necessita di installazioni software. 
Allinterno della confezione è presente inoltre un alimentatore per 
auto, un cavo USB per la ricarica del dispositivo e un manuale in 
ITALIANO.
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IL NUOVO DL 150/2017 CAMBIA LE REGOLE PER GLI AUTOMOBILISTI. 
Chiunque verrà sorpreso ad utilizzare il telefono cellulare alla guida sarà soggetto al 
RITIRO IMMEDIATO DELLA PATENTE oltre ad pena pecuniaria di importo molto 
elevato. Il nostro kit vivavoce va incontro alle esegenze di tutti quegli automobilisti 
che non posseggono un vivavoce sulla propria vettura, evitando multe e ritiro della 
patente.
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CARATTERISTICHE
Codice Prodotto MV5060
Tempo di 
conversazione

10 ORE

Stand-By 500 ORE
Dual Point Collegamento 

contemporaneo di due 
telefoni

Auto connect Connessione 
automatica e veloce

Bluetooth V4.1 + EDR
Lingue Italiano, Francese, 

Inglese e Spagnolo
Dimensioni 13 x 5 x 2 cm
Contenuto della 
confezione

Dispositivo Bluetooth, 
Clip metallica, 
Alimentatore per auto, 
Manuale in Italiano, 
Cavo USB
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ESPOSITORE DA 
BANCO PER 6 PEZZI


