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SICUREZZA

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere 
pericoloso o illegale. La presente guida all’installazione contiene ulteriori informazioni 
dettagliate in proposito.

SICUREZZA STRADALE
Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani 
devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza 
stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE
Tutti i telefoni senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle 
prestazioni del dispositivo.

COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI
Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la 
relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare 
prodotti non compatibili.

■ Informazioni generali
Il convertitore CA-55 consente di utilizzare il proprio kit veicolare CARK-91 con telefoni 
cellulare e supporti compatibili Nokia tramite connettore Pop-Port™.

Il convertitore CA-55 è stato progettato per garantire prestazioni ottimali se usato con il 
microfono MP-2 che può essere acquistato separatamente.

Leggere attentamente questa guida prima di installare il cavo del convertitore. Per i dettagli 
relativi al kit veicolare CARK-91, consultare la relativa guida all’installazione disponibile 



4Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

sulle pagine del sito www.nokia.com relative al convertitore CA-55 o presso il rivenditore 
Nokia più vicino.

Si noti che le illustrazioni contenute in questa guida hanno carattere di solo riferimento.
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1. Installazione

Prima di installare il convertitore, è necessario rimuovere alcune parti 
dall’abitacolo del veicolo. Riposizionare le parti in questione dopo aver eseguito 
l’installazione.

1. Con il veicolo spento, rimuovere il supporto veicolare MCC-1.

2. Scollegare il cavo dell’antenna del supporto veicolare MCC-1 dall’antenna 
esterna.

3. Scollegare il cavo di sistema del supporto veicolare MCC-1 dall’unità vivavoce 
avanzata HFU-2 fornita con il kit veicolare CARK-91.

4. Installare il nuovo supporto veicolare compatibile in modo sicuro nella 
posizione originale del supporto. Se necessario, installare l’accoppiatore di 
antenna appropriato. Per i dettagli, vedere la confezione del nuovo supporto 
veicolare.

5. Inserire il cavo del convertitore nell’unità vivavoce avanzata HFU-2.

6. Inserire il cavo del convertitore nel supporto veicolare.

7. Se necessario, sostituire il microfono originale con un microfono MP-2.

8. Se necessario, collegare il cavo dell’antenna dell’accoppiatore o del supporto 
veicolare al cavo dell’antenna esterna.
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Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto delicato e deve 
essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l’utente a tutelare i 
propri diritti durante il periodo di garanzia.

• Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.

• Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il kit 
veicolare.

• Non dipingere il kit veicolare. La vernice potrebbe inceppare i meccanismi impedendone 
l'utilizzo corretto.

In caso di malfunzionamento del dispositivo, rivolgersi al più vicino centro di assistenza 
tecnica qualificato.


