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y Informazioni sull’impianto audio

Op. no.

Un nuovo programma di prodotti per unità radio è stato
introdotto nei modelli S40/V40. Sono simili nel funzionamento
alle unità radio dei modelli S80 e V70 a partire dagli anni
modello 00.

Se sono presenti radio diverse dalle seguenti HU-105, HU-405,
HU-415, HU-555, HU-605, HU-615, HU-655 o HU-1205 nei
modelli S40/V40 01-, è necessario usare il kit cablaggio 30618
101-7.

IMPORTANTE!
Cablaggio e connettori per le unità S40/V40 sono cam-
biati dall’anno modello 01 in avanti per adattarsi al
nuovo programma prodotto.
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y Radio

Op. no.Chiave audio

Active sound control (ASC)
Regola automaticamente in volume in base alla velocità della
vettura. Maggiore è la velocità, maggiore è la rumorosità
nell’abitacolo e quindi è necessario alzare il volume.
Auto loudness
Quando si abbassa il volume, le gamme di alti e di bassi
aumentano automaticamente più delle gamme medie. Quindi
sia la musica che il parlato risulta più chiaro.
Auto reverse
Auto reverse. Una volta che il lato della cassetta è terminato,
inizia automaticamente l’altro lato.
Auto (Auto store)
Le stazioni con il segnale più forte nella zona vengono
memorizzare automaticamente in ordine ascendente di
frequenza. Premere velocemente il pulsante AUTO per
selezionare la stazione, ogni volta che si preme il pulsante
la stazione cambia. Non è necessario ricercare la frequenza
in modo manuale.
Guida CD
Il lettore / caricatore CD o il caricatore CD separato nel
bagagliaio sono controllati tramite i pannello anteriore della
radio. Quest’ultimo può venire caricato con sei o dieci CD a
seconda del modello della Volvo. I CD vengono selezionati
con i pulsanti di ricerca rapida della radio.
Sistema antenna Diversity
Al fine di garantire una ricezione ottimale in condizioni
difficili sono presenti due antenne. La radio seleziona
automaticamente il segnale più forte se programmato nella
banda FM.
EON (Enhanced Other Network)
Le informazioni relative al traffico su un canale diverso
della rete nazionale o nella radio locale vengono trasmesse
automaticamente interrompendo altre trasmissioni se viene
premuto il pulsante TP. Il dispositivo funziona quando si sta
ascoltando la radio, un CD o una audiocassetta. Una volta
terminate le informazioni sul traffico, la stazione che si stava
ascoltando in precedenza viene ripristinata (Cfr. PTY.)
Fader
Bilancia il suono tra gli altoparlanti posteriori e anteriori.
News (notizie)
È possibile ascoltare i notiziari anche quando si è sintonizzati
su una stazione diversa se il pulsante News è selezionato. I
notiziari vengono trasmessi interrompendo i precedenti ascolti.
Next (NXT)
Serve a saltare le tracce. Premere il pulsante per saltare alla
traccia successiva in un CD o cassetta.
Pinch-off
Funzione che riduce il rumore di sottofondo. La cassetta viene
espulsa quando il lettore di cassette viene spento.
Pre-select

Le stazioni preselezionate possono essere selezionate usando
i pulsanti di ricerca rapida. Impiegato anche per selezionare i
CD nel caricatore CD.
PTY (Program type)
La radio ricerca automaticamente il tipo di programma che
si desidera ascoltare senza dovere selezionare il canale. Le
stazioni prescelte possono venire programmate e memorizzate
in tutte le unità Volvo. (Programmabile EON-PTY). Non appena
la stazione trasmette un tipo di programma la radio memorizza
la stazione corrispondente. È possibile ascoltare solo quello
che si desidera, prima si stava ascoltando semplicemente la
radio, un CD o una cassetta. È possibile memorizzare solo
programmi trasmessi sulla rete nazionale o nelle radio locali.
Random (RND)
Random. Premere il pulsante per selezionare un ordine di
riproduzione casuale delle tracce CD.
Repeat (ripetizione)
Ripete l’ultima traccia di un CD o cassetta.
RDS (Radio Data System)
La radio ricerca automaticamente le trasmissioni più forti della
stazione che si sta ascoltando. Non è più necessario ricercare
manualmente le nuove frequenze quando si viaggia su lunghe
distanze.
Seek
La radio ricerca automaticamente la banda delle onde radio
fino a che non trova la stazione successiva e quindi si ferma
fino a quando non viene premuto nuovamente il pulsante di
ricerca.
Ricerca rapida
Salta tra stazioni radio preselezionate e diversi CD nel
caricatore CD.
Telephone mute
Telephone muting. Il volume dell’unità audio viene abbassato
automaticamente quando si utilizza il telefono portatile.
TP (Traffic information Prioritising)
Quando viene premuto il pulsante TP, si ricevono tutte
le informazioni traffico trasmesse sulla rete nazionale o
locale tramite la funzione EON. Il messaggio interrompe il
funzionamento della radio, della cassetta o del CD. (Cfr. anche
EON.)



y Tabella autoradio

Op. no.

Utilizzare la tabella per confrontare le diverse unità che
Volvo offre per i modelli S40 e V40.
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y Tabella autoradio

Op. no.

Radio SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655

Gamma di
frequenza

U (FM) MHz
M (AM/MW) kHz
L (AM/LW) kHz

87,5-108
522-1611
153-281

87,5-108
522-1611
153-281

87,5-108
522-1611
153-281

87,5-108
522-
1611
153-281

76,0-108
522-1611
153-279

76,0-108
522-1611
153-279

Sensibilità (µV) U (FM) µV
M (MW) µV
L (LW) µV

1,5
6,5
30

1,5
6,5
30

1,5
6,5
30

1,5
6,5
30

1,5
45
45

1,5
45
45

Numero di stazioni FM / AM selezionabili
rapidamente

18 / 6 12 / 6 12 / 6 12 / 6 20 / 10 20 / 10

Funzioni RDS / RBDS ● / – ● / – ● / – ● / – ● / ? ● / ?

Passaggio automatico all’emittente più
forte (AF)

● ● ● ● ● ●

EON ● ● ● ● ● ●

PTY (tipo programma) programmabile /
manuale

● / – – / ? – / ? – / ? ● ●

Informazioni sul traffico (TP) ● ● ● ● ● ●

News (notizie) ● – – – ● ●

Radio text (RT) (testo radio) ● ● ● ● ● ●

Memorizzazione automatica (numero
stazioni FM/AM)

8 / 8 6 / 6 6 / 6 6 / 6 10 / 10 10 / 10

Memorizzazione diretta / Accesso
memoria

● ● ● ● – –

Sintonizzatore ● ● ● ● ● ●

Soppressione interferenza elettronica FM ● ● ● ● ● ●

Predisposizione per impianto antenna
Diversity

– – – – – –



y Tabella autoradio

Op. no.

Lettore CD SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655
Caricamento anteriore – ● – – ● ●

Numero di dischi – 1 – – 1 1

Repeat (ripetizione) – ● – – ● ●

Next (successivo) – ● – – ● ●

Previous (precedente) – ● – – ● ●

Random (casuale) – ● – – ● ●

Scan – ● – – ● ●

Pausa – ● – – ● ●

Selezione diretta disco ● ● – – ● ●

Visualizzazione durata
traccia

– ● – – ● ●

Auto ricarica – ● – – ● ●

Convertitore D/A – 1-bit – – 1-bit 1-bit

Oversampling – x8 – – x8 x8

Lettore di cassette SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655
Auto reverse ● – ● ● – ●

Fast forward/rewind ● – ● ● – ●

Pinch-off ● – ● ● – ●

Doppio sensore ● – – – – ●

Dolby B ● – – – – ●

Next / Repeat – – – – – ●

Wow and flutter (%) – 0,05 0,05 0,05 – 0,05

Rapporto segnale / rumore (dB)1 55 – 55 55 – 55
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y Tabella autoradio

Op. no.

Amplificatore SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655
Amplificatore esterno
richiesto

– – – – – –

Loudness (Auto / Man) auto auto auto auto auto auto

Stereo / mono (Auto /
Man)

auto auto auto auto auto auto

Controllo bilanciamento ● ● ● ● ● ●

Comando Fader ● ● ● ● ● ●

Comandi separati per
bassi e alti

● ● ● ● ● ●

Equalizzatore ● – – – – –

Active sound control
(ASC)

● – ● ● ● ●

Uscita potenza (W) con
distorsione del 10%
(TDH)

4 x 25 4 x 20 4 x 20 4 x 20 4 x 25 4 x 25

Uscita potenza (W) con
distorsione del 1% (TDH)

4 x 18 4 x 12 4 x 12 4 x 12 4 x 18 4 x 18

Numero consigliato di
altoparlanti

6-9 4-7 4-7 4-7 6-7 6-7

Con uscita amplificatore – – – – ● ●

Opzioni di collegamento SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655
Controllo CD del caricatore CD
separato

● – ● – ● ●

Uscita di basso livello per
amplificatore esterno

– – – – ● ●

Silenziatore telefono (NOTA! Solo
telefoni integrati)

● ● ● ● ● ●

Telecomando opzionale – – – – – –

Comandi opzionali sul volante – – – – – –

Impedenza di uscita (Ohm): 4 4 4 4 4 4

Tensione di funzionamento (V
massa negativa)

12 12 12 12 12 12

Fusibile (A) 10 10 10 10 15 15

Protezione antifurto SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655
Protezione antifurto / LED rosso ● / ? ● / ? ● / ? ● / ? ● / – ● / –

Unità tastierina staccabile – ● ● ● – –

1 Cassetta normale senza Dolby.



y Informazioni altoparlante

Op. no.

Pannelli e telai di guida UE + libretto di istruzioni
Modello Pannello/Telaio Libretto di istruzioni
SC-802 Grigio 3533 744-3 - 9950 023-3

CR-502 8633 014-9 - 9481 206-2

CR-504 8633 013-1 - 9481 206-2

CT-503 8633 012-3 - 9481 206-2

Altoparlanti, prestazioni
Modello Portiera anteriore e altoparlanti per suoni acuti Altoparlanti posteriori

HT-140/2401 25W C1 30863 870-9 HT-4402 25W C1 30863 872-5

HT-140/240¹ 25W C2 30883 147-8 HT-440² 25W C2 30883 149-4

HT-140/240¹ 25W C3, C4 30882 823-5 HT-440² 25W C3 30883 150-2

HT-140/240¹ 25W C5 30638 335-7 HT-440² 25W C5 30618 689-1

HT-140/240¹ 25W C6 30638 495-9 HT-440² 25W C6 30638 336-5

S40

HT-440² 25W C7 30638 496-7

HT-140/240¹ 25W C1 30863 870-9 HT-540/6403 25W C1 30863 871-7

HT-140/240¹ 25W C2 30883 147-8 HT-540/640³ 25W C6 30638 337-3

HT-140/240¹ 25W C3, C4 30882 823-5

HT-140/240¹ 25W C5 30638 335-7

V40

HT-140/240¹ 25W C6 30638 495-9

Altoparlanti, alte prestazioni
Modello Kit completo, alte prestazioni W9920-

HT-S41 35W 30882 814-4 Platina -W9840

35W 30882 816-9 Off Black -W9841

35W 30618 690-9 Oak W0020-W0220

20/50W 30638 338-1 Oak W0220-

S40

20/50W 30638 497-5 Off Black W0220-

HT-V41 35/80W 30882 817-7 Graphite W9841-W0220

35/80W 30618 691-7 Oak W0020-W0220

20/100W 30638 339-9 Oak W0220-

V40

20/100W 30638 498-3 Off black W0220-

8



9

y Informazioni altoparlante

Op. no.

Portiera anteriore e altoparlanti per suoni acuti
C1 = Platina/Light Grey -W9841

C2 = Manatee -W9920

C3 = Off Black/Dark Grey -W9841

C4 = Graphite W9841-W0220

C5 = Oak W0020-

C6 = Off Black W0220-

Altoparlanti posteriori
C1 = Platina/Light Grey -W0220

C2 = Manatee -W9920

C3 = Off Black/Dark Grey -W0220

C4 = Graphite W0020-W0220

C5 = Oak W0220-

C6 = Off Black W0220-

Si prega di domandare al proprio rivenditore circa i limiti del
numero di telaio.

1 Kit: Altoparlante per basse frequenze portiera e altoparlanti per suoni acuti plan-
cia.
2 Gamma completa.
3 Kit: Altoparlanti per alti nel montante D e scatola per bassi nel pannello cofano.



y HU-1205 (RDS) 39

Op. no. 39705Big front radio / Navigator unit UE

S40, V40
_
01- UE 30623 240-6

Big front radio/Navigation con grossi pulsanti ergonomici per
facilitare l’utilizzo della radio durante la guida. Progettato
appositamente per la S40/V40.
All’HU-1205 è possibile aggiungere:
High performance sound con amplificatore digitale..03-.
Caricatore CD, (10 CD), vedere pag.25.

Telecomando1 8622 115-7

Per informazioni circa la funzione di navigazione, vedere e .

1 Il telecomando può essere usato solo per regolare le funzioni di navigazione.
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y HU-405 39

Op. no. 39348Big front radio

S40, V40, 01- 30889 980-6

Big front radio con grossi pulsanti ergonomici per facilitare
l’utilizzo della radio durante la guida.
Progettato appositamente per la S40/V40.
All’HU-405 è possibile aggiungere:
Caricatore CD, (10 CD), vedere pag.25.
HU-405 può essere implementata con:
High performance sound con amplificatore digitale..03-.



y HU-415 39

Op. no. 39348Big front radio US, AU

S40, V40,
_
01-, US, AU 30889 984-8

Big front radio con grossi pulsanti ergonomici per facilitare
l’utilizzo della radio durante la guida.
Progettato appositamente per la S40/V40.
All’HU-415 è possibile aggiungere:
Caricatore CD, (10 CD), vedere pag.25.
HU-415 può essere implementata con:
High performance sound con amplificatore digitale..03-.
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y HU-105 39

Op. no. 39348Big front radio

S40, V40, 01- 30889 979-8

Big front radio con grossi pulsanti ergonomici per facilitare
l’utilizzo della radio durante la guida.
Progettato appositamente per la S40/V40.
HU-105 può essere implementata con:
High performance sound con amplificatore digitale..03-.



y SC-802 39

Op. no. 39348RDS

S40, V40 Grigio 3533 744-3

SC-802 può essere implementata con:

S40, V40, -98

Kit Active sound 30863 883-2

Caricatore CD, (6 CD), vedere pag.26.

Telecomando 3533 715-3
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y CT-503 39

Op. no. 39522RDS

S40, V40 Grigio 8633 012-3



y CR-504 39

Op. no. 39348RDS

S40, V40 Grigio 8633 013-1

A CR-504 può essere aggiunto:
Caricatore CD, (10 CD), vedere pag.25.
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y CR-502 39

Op. no. 39348RDS

S40, V40 Grigio 8633 014-9



y Antenna telescopica 39

Op. no. 39523

S40

Ch 976449- 30638 744-0

Ch -976448 30816 172-8

Antenna telescopica in cinque sezioni, pronta da montare
sull’ala posteriore sinistra.
Interamente retrattile.
L’antenna è montata in un attacco in gomma.
Lunghezza: 780 mm
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y Antenna combinata 39

Op. no. 39502

V40 30623 004-6

Una nuova antenna combinata, adatta a telefoni cellulari dual
band.
Quest’antenna combinata sostituisce l’antenna del tetto
standard ed è usata sia per la ricezione autoradio che per i
telefoni cellulari.
L’antenna funge anche da normale antenna del tetto, ma non
necessita trapanature di fori supplementari nel tetto, spesso
necessari durante il montaggio delle antenne per telefoni
cellulari.
L’antenna combinata non influenza l’aspetto della vettura
ed ha il vantaggio di non essere visibile dall’esterno, quindi
non rivela che la vettura è equipaggiata di telefono cellulare.
(Rischio di furto).

Informazioni e vantaggi
• Non modifica l’aspetto originario della vettura.
• Utilizza il medesimo foro presente nel tetto, non necessita di
trapanature per fori addizionali.

Dati tecnici

Gamma di frequenza

Telefono
veicolare:

GSM 900/1800 MHz

Radio:

U (FM) 76 -108 MHz

M/L (AM) 153-1710 kHz

Lunghezza
antenna:

416 mm



y Kit altoparlanti HT-140/240, 25W 39

Op. no. 39568portiere anteriori e plancia

S40, V40

Manatee1 30883 147-8

Graphite2 30882 823-5

Platina/Light grey3 30863 870-9

Off-Black/Dark grey4 30638 495-9

Oak5 30638 335-7

Chiedere al concessionario le gamme di numeri di telaio:
Manatee -W9920

Graphite -W0239

Platina/Light grey -W9841

Off-Black/Dark grey W0240

Oak W0020

Altoparlanti montati su portiera da 25 Watt e altoparlanti per
acuti nella plancia.
Le finte mascherine per portiera devono essere sostituite con
mascherine autentiche.
Il kit contiene quattro altoparlanti e mascherine.

Uscita: Nominale 25 W

Max. 75 W

Gamma di frequenza:
Bassi 60-9000 Hz¹

85-2500 Hz²

Alti 4.000-20.000 Hz

Impendenza: 4 ohm

Dimensioni:
Bassi Ø5,25"
Alti 18 mm

IMPORTANTE!
Otto dadi in plastica aggiuntivi, P/N. 949 125-9 devono
essere ordinati per le vetture con numero telaio –47502
.

1 Gamma di frequenza bassi: 60-900 Hz.
2 Gamma di frequenza bassi: 60-900 Hz.
3 Gamma di frequenza bassi: 60-900 Hz.
4 Gamma di frequenza bassi: 85-2500 Hz.
5 Gamma di frequenza bassi: 85-2500 Hz.
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y Kit altoparlanti HT-440, 25W 39

Op. no. 39552piano portaoggetti

S40

03-¹ Oak 30638 336-5

Off Black 30638 496-7

01-02² Oak 30618 689-1

96-02² Off Black 30883 150-2

-00² Platina 30863 872-5

-99² Manatee* 30883 149-4

Chiedere al concessionario le gamme di numeri di telaio:
Manatee -W9920

Altoparlante universale da 25 Watt nel piano portaoggetti.
Le finte mascherine devono essere sostituite con mascherine
autentiche.
Il kit contiene due altoparlanti e mascherine.

1) 2)

Uscita: Nominale 25
W

Nominale 25 W

Max. 75 W Max. 75 W

Gamma di frequenza: 50-20.000 Hz 90-20.000Hz

Impendenza: 6 ohm 4 ohm

Dimensioni: Ø 7" Ø 5"



y Kit altoparlanti HT-540/640, 25W 39

Op. no. 39540 39503Montante D e bagagliaio

V40

03-1 30638 337-3

-022 30863 871-7

+ Kit di montaggio3

Platina/Light grey 30883 457-1

Manatee4 30883 458-9

Off-Black/Dark
grey 30883 459-7

Un altoparlante da 25 watt da montare nel montante D, con
relativo altoparlante per bassi, e Active Bass Box, dietro al
pannello destro del vano bagagliaio.

Informazioni e vantaggi
Altoparlante per bassi
Gamma di frequenza: 40-200 Hz

50-2000 Hz

Uscita: Nominale 25 W

Max. 75 W

Impendenza: 4 ohm

Altoparlante degli alti
Gamma di frequenza: 200-20.000 Hz

Uscita: Nominale 2x40 W

Nominale 2x25 W

Max. 2x75 W

Impendenza: 4 ohm

1 Gamma di frequenza bassi: 40-200 Hz. Uscita, alti: Nominale 2x40 W.
2 Gamma di frequenza bassi: 50-2000 Hz. Uscita, alti: Nominale 2x25 W
3 Il kit di montaggio consiste di griglie e di cablaggio da ordinare per vetture con
numero telaio -315000.
4 Chiedere al concessionario le gamme di numeri di telaio: Manatee –W0220.
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y Kit altoparlanti HT-V41 39

Op. no. 39582 see belowPrestazioni elevate, competo

V40

-02 Graphite 30882 817-7

Oak 30618 691-7

Kit altoparlanti completo per gli ascoltatori più esigenti.
Il kit contiene nove altoparlanti incluse le mascherine per le
vetture prodotte dopo il W9920.
Consiste di:
• Due altoparlanti con trasduttori per alti nella plancia.
• Due altoparlanti con trasduttori per gamme medie nella
plancia.

• Due altoparlanti montati nella portiera.
• Due altoparlanti per il montante D
• Una scatola per bassi per il bagagliaio, amplificatore
integrato.

Il kit è adatto per le vetture prodotte dopo la W9920.
Chiedere al concessionario le gamme di numeri di telaio



y Kit altoparlanti HT-V41 39

Op. no. 39582 see belowPrestazioni elevate, competo

Dati tecnici

Gli altoparlanti con trasduttori per gamme alte e medie
per la plancia*:
Uscita: Nominale 35 W

Sensibilità: 86 dB/W/m

Gamma di frequenza: 2000-20000 Hz

Impendenza: 4 ohm

Dimensioni / tipo: Frequenza media 35 mm
tipo a calotta, alta frequenza
18 mm in Neodynium
altoparlante per suoni acuti
del tipo a calotta.

Altoparlanti montati nella portiera**:
Uscita: Nominale 35 W

Sensibilità: 88 dB/W/m

Gamma di frequenza: 60-3000 Hz

Impendenza: 4 ohm

Dimensioni / tipo: Tipo woofer da 130 mm

Altoparlante per scatola per bassi***:
Uscita: Nominale 80 W

Sensibilità: 85 dB/W/m

Gamma di frequenza: 35-600 Hz

Dimensioni / tipo: Amplificatore integrato,
altoparlante con uscita
elevata da 130 mm e
bobina voce da 35 mm e
servo-elemento passivo da
165 mm.

Altoparlanti per montante D****:
Uscita: Nominale 35 W

Sensibilità: 86 dB/W/m

Gamma di frequenza: 600-20000 Hz

Impendenza: 4 ohm

Dimensioni / tipo: Altoparlante per alti da 65
mm, membrana in gomma

* Op. no. 39551

** Op. no. 39577

*** Op. no. 39540

**** Op. no. 39503
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y caricatore CD 39

Op. no. 39522 3952710-CD

S40, V40 9488 925-0

+ Una delle radio seguenti: HU-1205, HU-655, HU-605,
HU-615, HU-555, HU-405, HU-415, CR-504

+ Kit di montaggio

S40 Dietro
al piano
portaoggetti 30618 694-1

S40, V40,
Pavimento
bagagliaio 30623 222-4

+ Cablaggio CD

Vetture senza
cablaggio CD
preinstradato 30623 223-2

Copertura protettiva 9164 597-8

Rivista aggiuntiva 9452 189-3

Uno dei caricatori di 10 CD più piccolo sul mercato.
Il caricatore è montato nel bagagliaio.
Il caricatore è azionato tramite la radio che è predisposta per
un caricatore CD esterno:
• Selezione disco
• Selezione traccia
• Ricerca rapida

• Tempo
• Random (casuale)

Dati tecnici

Dimensioni: 212 x 80 x 275 mm

Convertitore
D/A:

1-bit

Oversampling: 8 x

Distorsione: 0,005%

Segnale /
interferenza

94 dB

Dynamic: 89 dB



y caricatore CD 39

Op. no. 39522 395276-CD

S40, V40 3533 937-3

+ Una delle radio seguenti: SC-805, SC-802, SC-801,
SC-800, SC-700, CT-906, CR-915, CR-906, CR-905.

+ Kit di montaggio

S40
dietro al piano portaoggetti 30889 733-9
S40
pavimento del bagagliaio 30865 945-7

V40
pavimento del bagagliaio 30865 945-7

Copertura protettiva 9164 597-8

Rivista aggiuntiva 3533 851-6

Uno dei più compatti disponibili sul mercato.
Caricatore CD dotato di un vassoio per contenere sei dischi.
Offre un tempo di riproduzione totale di sei ore.
Il caricatore è azionato tramite la radio che è predisposta per
un caricatore CD esterno.
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y Il vano portaoggetti per dischi CD

Op. no. 88212

Scatola CD Grigio 9192 749-1

+ Staffa ISO

Grigio 9192 751-7

Una pratico vano per riporre i propri CD. La scatola ha spazio
sufficiente per otto CD senza custodia.
Lo speciale sistema di chiusura impedisce ai CD di produrre
rumore.
A prova di collisione.

IMPORTANTE!
Non può essere montato nel quadro centrale con radio
frontali di grandi dimensioni .



y Vano cassetta

Op. no. 88221

S40, V40 30883 660-0

Il vano cassetta può essere montato in combinazione con le
radio ISO. Situato sotto la radio.
• Contiene quattro cassette.
• Protegge le cassette dallo sporco e dalla polvere.
• Evita che le cassette sbattano provocando rumore.
Materiale: plastica ABS.

IMPORTANTE!
Non può esseremontato nel quadro centrale con radio
frontali di grandi dimensioni .
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y Vivavoce

Op. no.per telefoni portatili GSM

Per una guida nella massima sicurezza entrambe le mani
dovrebbero essere tenute sul volante!
Il sistema viva voce della Volvo consente di guidare ed avere
allo stesso tempo una conversazione telefonica.
Il telaio portatelefono si trova dietro all’unità radio ed è di facile
accesso in modo da rendere più facile l’utilizzo del telefono.
Tale posizione soddisfa i requisiti di sicurezza Volvo nel caso
di collisioni.
È facile fissare il telefono al telaio di supporto che consente
il collegamento ad un microfono, ad un antenna esterna e
all’altoparlante nella portiera del passeggero.
Quando il telefono si trova nel telaio di supporto la batteria
si trova sotto carica così che il telefono è pronto all’impiego
quando si lascia la vettura.
Quando si cambio il telefono è facile modificare il sistema,
cambiano semplicemente il telaio di supporto.
È inoltre possibile usare il telefono anche senza la presa
dell’antenna esterna.



y Viva voce 39

Op. no. 39412-2per telefoni portatili GSM

Kit di base , universale 8698 372-3

+ Kit di montaggio

01- LHD 30664 694-4

RHD 30664 695-1

-00 LHD 30664 696-9

RHD 30664 697-7

Supporto portatelefono

Nokia

5110/5165/6110/6150/6210/6310/6310i/7110 8698 373-1

8210/8250 8698 375-6

8850 8698 379-8

3210 8698 380-6

3310/3330/3350/3410/3510 8698 381-4

5210 30664 148-1

6510/8310 30664 149-9

Siemens

SL45/SL42 8698 384-8

S45/ME45/M50 8698 385-5

S35/C35/M35 8698 386-3

Sony/Ericsson

T68m/T68i 8698 390-5

Motorola

L7089 / P7389 / T250 / T260 8698 391-3

V3688 / V3690 / V50/V90 8698 392-2

+ Antenna

S40, V40

Antenna montata sul cristallo

900 +1800 MHz (UE) 8698 274-1

800 + 1900 MHz (USA) 8698 273-3

Montaggio sul tetto

900 +1800 MHz 30623 026-9

V40

Antenna combinata 30623 004-6
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