BLUETOOTH PROFILE ACTIVATION
The system in object is designed to provide the VW vehicles with Bluetooth handsfree. For proper functionality, you must to enable the
phone function on the head unit of the vehicle using the VAS. Please follow the steps described below:

Connect the VAS diagnosis computer to the OBD plug of the vehicle.

Select the voice Self-diagnosis.

Select the address 19 and so, at the next window, the profile 008.

In the profile 008, please select Setting List encoding and so the address 77, PHONE.

Please confirm the code; the system will confirm that encoding is done.

The activation is done.

The information in this guide are purely for information purposes, therefore, are subject to change without notice. At the time of publication the information is correct and reliable. However Paser can not be held responsible for any consequences resulting from errors or omissions in this manual. Paser reserves the right to improve / change the product or manual without obligation to notify users.
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Il sistema in oggetto è studiato per dotare i veicoli VW di vivavoce bluetooth.
Per una corretta funzionalità è necessario abilitare la funzione TELEFONO sulla centralina del veicolo usando il VAS.
Seguire i passi sotto descritti:
Collegare il computer diagnosi VAS alla presa OBD del veicolo.

Selezionare la voce Autodiagnosi.

Selezionare indirizzo 19 quindi alla schermata successiva il profilo 008.

Nel profilo 008 selezionare codifica lista montaggio quindi indirizzo 77 TELEFONO.

Confermare la codifica, il sistema darà l’ok di avvenuta codifica.

L’attivazione è eseguita.

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della
pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da
errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l’obbligo di notifica agli utenti.

