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VM045

MEDIASTATION ANDROID 10.0 DAB+ 
con MONITOR TFT 7” MOTORIZZATO A SCOMPARSA, 
LETTORE CD/DVD/USB/MICRO SD CARD e AUX-IN

Android 10.0Android 10.0

La Mediastation VM045 è perfetta 
per chi vuole avere un sistema 
multimediale sulla sua auto ma non 
vuole modificarne il cruscotto: 
si installa nel vano autoradio ISO e, 
grazie al monitor “a scomparsa”, 
offre tutta la comodità e funzionalità 
di una mediastation. 
Lo schermo motorizzato si apre 
automaticamente all’accensione 
del veicolo e, grazie al Touch Screen 
capacitivo, permette di navigare 
agilmente nel Menù.

CONNETTIVITÀ 
e CONTENUTI

SMARTPHONE

USB

Micro SD Card

WI-FI

7”TFT TOUCHSCREEN
CAPACITIVE

#driveyourdreams

ANDROID 10
smartphone link
MUSICA, RADIO DAB+

TRASFORMA 
il vano autoradio ISO
in un sistema multimediale!

Ingresso AUX-IN

PER AUTO e VEICOLI 
con VANO AUTORADIO ISO

EasyConnection

Connessione immediata con l’APP EasyConnection già installata e 
presente nel Menu principale.

Permette di collegarsi a un hotspot mobile: utilizzando la connessione 
dati dello smartphone è possibile connettere la mediastation a Internet.

Chiamate con la funzione vivavoce per una guida sicura.
Ascolta la musica da smartphone senza cavetti.

Ingresso frontale per collegare comodamente 
una chiavetta da max 32 GB.

2 Slot frontali per Micro SD Card da max 16 GB.

Per ascoltare la musica da una sorgente esterna.

MONITOR 
MOTORIZZATO
SI APRE 
AUTOMATICAMENTE 
ALL’ACCENSIONE

BLUETOOTH 



• Monitor motorizzato a scomparsa 
 TFT 7” con Touch Screen capacitivo
• Risoluzione 800x480 pixel
• Sistema colore NTSC/PAL
• Sistema operativo Android 10.0
• Memoria interna 16 GB
• RAM 2 GB
• Vivavoce Bluetooth con microfono esterno
• Bluetooth A2DP
• 1 porta USB 32 GB anteriore
• 2 porte USB 32 GB posteriori 
• 2 slot Micro SD Card 16 GB anteriori
• 1 ingresso AUX-IN
• WI-FI

• Lettore CD/DVD/USB/MICRO SD Card
• Navigazione ON-LINE
• OFF-LINE postvendita
• Comandi al volante resistivi integrati
• Antenna DAB+ inclusa
• Antenna GPS
• Formati Video: AVI, MP4, MPEG4
• Formati Audio: MP3, FLAC
• EasyConnection
• Ingresso per retrocamera
• Power 4 x 45 W
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MEDIASTATION 
ANDROID 10.0 
DAB+ 
con MONITOR TFT 
7” MOTORIZZATO 
A SCOMPARSA, 
LETTORE 
CD/DVD/USB/ 
MICRO SD CARD 
e AUX-IN

Come richiesto dal D.L. 32/2019 questa Mediastation ha l’antenna DAB+ 
inclusa che permette di ascoltare la radio con la qualità del digitale.

COMANDI AL VOLANTE RESISTIVI INTEGRATI

Sulle vetture con protocollo resistivo i comandi al volante si recuperano senza 
necessità di una interfaccia esterna.

L’APP EasyConnection consente di connettere lo smartphone alla mediastation in modo 
da poterne utilizzare le principali funzionalità in modo sicuro durante la guida.

L’APP è già installata e presente nel Menu principale della Mediastation
basta scaricarla gratuitamente sullo smartphone e procedere alla connessione dei due dispositivi 
per utilizzare la Navigazione, le Chiamate, l’ascolto della Musica e le altre APP compatibili 
comodamente sul monitor.

Gestisci le APP Android 
compatibili comodamente 
sullo schermo!

EasyConnection

· Connessione semplice e immediata
· Utilizzo delle APP di navigazione 
 direttamente sul monitor
· Chiamate con il Vivavoce
· Ascolto della musica da smartphone

CARATTERISTICHE TECNICHE
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VM045E

VM045K
con Mappa EUROPA iGO primo nextgen INCLUSA

AUTO

MEZZI PESANTI, CAMPER, PULLMAN
con Mappa EUROPA TRUCK iGO primo nextgen INCLUSA

Google Maps Waze

La Mediastation VM045 permette all’utente di utilizzare la sua APP di naviga-
zione online preferita comodamente sul monitor: 
utilizzando la connessione dati dello smartphone e la sua antenna GPS, 
diventa un perfetto copilota per arrivare a destinazione in tutta sicurezza. 

È possibile acquistare la Mappa Europa iGO primo NEXTGEN per avere sulla 
mediastation un vero e proprio navigatore sempre attivo anche in assenza 
di rete dati. 
Avere una Mappa per la navigazione offline è una sicurezza per chi viaggia 
per lavoro o nel tempo libero e non vuole avere i disguidi legati alle zone con 
segnale debole e/o assente.

NAVIGAZIONE ONLINE
utilizzando la connessione 
dati dello smartphone

NAVIGAZIONE OFFLINE POSTVENDITA
con le MAPPE Europa 
iGO primo NEXTGEN

NAVIGAZIONE OFFLINE 
IN FASE DI ACQUISTO
è possibile acquistare 
la MEDIASTATION 
con la NAVIGAZIONE INCLUSA

MAPPE iGO primo NEXTGEN

codice NV945

Mappa Europa iGOprimo NEXTGEN
per la navigazione OFF-LINE 

OTTIMIZZATE 
PER USO AUTOMOTIVE

MAPPE OFFLINE, 
NAVIGAZIONE OFFLINE

CON TE OVUNQUE

Memoria interna 16 GB

Android 10.0Android 10.0

Il sistema operativo Android 10 permette di scaricare le APP compatibili 
direttamente sulla Mediastation dallo store di Google “Play” 
per poterle utilizzare comodamente sullo schermo touch screen.

APP per la musica APP per la navigazione online

VM045
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SISTEMA OPERATIVO

NAVIGAZIONE

Per procedere all’acquisto della Mappa e attivarne la licenza è necessario con-
tattare l’assistenza Phonocar al numero 0522/941621 int2.


