MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per resettare la radio ed i tasti, disalimentare UNICOM, premere e tenere premuto il pulsante di UNICOM,
alimentare UNICOM fino a che il LED non emette un lampeggio ROSSO, tenere premuto ancora il pulsante fino a che il LED lampeggi velocemente ROSSO.
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ATTENZIONE
NELLA CONFIGURAZIONE BLAUPUNKT E PHONOCAR VM024 E’ NECESSARIO CHE AL JUMPER DESCRITTO IN FIGURA SIA INSERITO IL PONTICELLO
COME DA ESEMPIO.
NON INSERIRE IL PONTICELLO PER BLAUPUNKT 2 (ATLANTA110MADRID210-TORONTO410BT-SAN FRANCISCO310) E BLAUPUNKT NEW
YORK 800.

UNICOM è un modulo adattatore UNIVERSALE per comandi autoradio a volante OEM, la sua compatibilità si estende ad un vasto numero di vetture con protocollo resistivo ed alle autoradio elencate nella tabella
dotate di ingresso remote filare e/o con remote ad infrarossi.
Seguendo una semplice procedura, il sofisticato microprocessore è in grado di apprendere il protocollo dei
comandi a volante OEM.
E’ possibile assegnare ad ogni tasto una delle funzioni gestite dall’autoradio ed elencate successivamente.
INSTALLAZIONE
UNICOM è dotato di un cablaggio multipolare, questa configurazione permette l’adattabilità del prodotto a
tutte le versioni di comandi a volante OEM conosciute.
A seconda dei modelli di vettura si collegheranno un certo numero di cavi.
Nella sezione CONNESSIONI sono descritte le differenti possibilità di installazione.
Gli schemi citati nella suddetta sezione sono relativi alle connessioni di UNICOM con numerose vetture tra
cui Alfa Romeo, Chevrolet, Renault, Fiat, Ford, Nissan, Kia, Peugeot, Opel, Hyundai ecc.
Per adattare UNICOM a vetture non presenti nelle CONNESSIONI è necessario avere informazioni precise
sul tipo di cablaggio presente in vettura.

ATTENZIONE:
ALIMENTARE UNICOM SOTTOCHIAVE.
DARE ALIMENTAZIONE AL CIRCUITO
SOLO TERMINATE LE CONNESSIONI
GARANZIA
QUESTO PRODOTTO HA 2 ANNI DI GARANZIA PER QUALSIASI
DIFETTO DI FABBRICAZIONE RISCONTRATO.
COME VALIDAZIONE DELLA GARANZIA E’ NECESSARIA LA FATTURA DI ACQUISTO.
Per ogni eventuale assistenza, contattare il numero di supporto tecnico: 0141-947676
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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.

PROCEDURA DI APPRENDIMENTO
Eseguiti i collegamenti accendere il quadro vettura per dare alimentazione ad UNICOM,
il LED emetterà un breve lampeggio ROSSO indicando la memorizzazione della condizione
NESSUN TASTO PREMUTO.

ON

COME IMPOSTARE IL PROFILO AUTORADIO

E’ ora necessario quindi selezionare il protocollo radio desiderato (vedi TABELLE RADIO).

Il modulo di default presenta la prima radio selezionabile che è la CLARION, il LED VERDE esegue 1
LAMPEGGIO.
Con la tabella allegata scegliere la radio di interesse quindi verificarne il numero di posizione che indica
anche il numero di lampeggi che il LED dovrà emettere.
Se la radio che si intende selezionare è la prima premere SEEK + per confermare la scelta, il LED si
accenderà fisso VERDE.
Per selezionare una radio differente invece, premere VOLUME + per incrementare il numero di lampeggi
o VOLUME - per decrementare.
Il tasto SEEK - incrementa di 10 posizioni la radio.

LED

Una volta scelta la radio confermare con SEEK +. Il LED VERDE diventerà fisso a conferma della selezione.

Ora bisogna assegnare le funzioni di controllo della radio aftermarket ad ognuno dei pulsanti / leve del
comando al volante della vettura.
L’assegnazione delle funzioni per ogni pulsante / leva segue la logica descritta nella tabella allegata.
La prima funzione associabile è VOLUME —.
Ad ogni pressione di un pulsante / leva del comando al volante, il LED di UNICOM emetterà un lampeggio
breve ad indicare l’avvenuta memorizzazione della funzione.

La logica dei lampeggi del LED è impostata come segue:
LED lampeggio VERDE = unità
LED lampeggio ROSSO = decine
Ad esempio 5 lampeggi verdi del LED , indica la radio in posizione 5.
2 lampeggi rossi del LED, indica la radio in posizione 20.
1 lampeggio rosso del LED seguito da 2 lampeggi verdi del LED indicano la radio in posizione 12.
Una volta selezionata la radio di interesse per confermare la scelta premere SEEK + sul volante.

LED

N.B. Il modulo è operativo da quando il LED è VERDE FISSO.

Qualora si evidenziassero delle anomalie, eseguire il RESET e ripetere attentamente la PROCEDURA DI
APPRENDIMENTO dall’inizio.
E’ possibile eseguire diversi livelli di RESET.
Per resettare solamente i tasti appresi, mantenendo la radio selezionata tenere premuto il pulsante di
UNICOM fino a che il LED inizia a lampeggiare ROSSO velocemente.

Per saltare una funzione premere il TASTO di UNICOM una volta (confermata da un lampeggio).
E’ possibile gestire massimo 8 pulsanti / leve.
Se fossero presenti meno di 8 pulsanti / leve sul volante è necessario forzare manualmente l’uscita dalla
programmazione.
Tale procedura richiede solamente di premere l’ultimo pulsante / leva memorizzato fino a che il LED non
si accende GIALLO.
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Conclusa la programmazione il LED emetterà un lampeggio VERDE seguito da una pausa.
Per resettare solamente la radio, mantenendo i tasti memorizzati, disalimentare UNICOM, premere e
tenere premuto il pulsante di UNICOM, alimentare UNICOM fino a che il LED non emette un lampeggio
ROSSO, rilasciare il pulsante.
Al rilascio del pulsante il LED lampeggerà VERDE per la selezione della radio.
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