
Installazione Interfacce Comandi al Volante 
 
Queste istruzioni vanno utilizzate per l’installazione delle interfacce tra le unità Kenwood ed i 
comandi al volante delle Terios restyling, vedi figura seguente. 
 

 
 
Utilizzare il modulo CAW07-BASE, di cui è necessario scartare il cablaggio generico originale. 
Come da figure seguenti, alcuni componenti vengono conservati: il modulo CAW07-BASE, il 
cablaggio CBL007UNKE11 ed il pin di comando del tasto sul modulo (il tasto è all’interno della 
scatola nera, vi si accede attraverso il piccolo foro sotto all’etichetta “CAW07-BASE”). 
 

 
 
Utilizzare, in luogo del cablaggio originario CBL012UNUN13, il cablaggio di interfaccia fornito 
CBL012TOUN12. Collegare il connettore femmina “A” del cablaggio CBL012TOUN13 con il 
corrispettivo connettore maschio “A” sul modulo CAW07-BASE. Collegare il connettore femmina 
“B” sul cablaggio CBL012TOUN13 al connettore maschio “B” sul cablaggio CBL007UNKE11 
(fornito insieme al cablaggio originario). 
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Formare un cablaggio complessivo come nella figura seguente. In quanto segue il cablaggio in 
figura verrà definito “cablaggio di interfaccia”. 
 

 
 
Identificare nel cablaggio vettura il connettore 20 poli femmina in figura, recante i seguenti fili: 

• 6 – verde 
• 7 – rosa 
• 8 – blu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collegare il connettore 20 poli del cablaggio di interfaccia Kenwood al connettore del cablaggio 
vettura come mostrato nella figura seguente, assicurandosi che il colore dei tre fili verde-rosa-blu 
corrisponda tra i due connettori (vedi figura). 
 

 
 
Collegare il filo marrone nel cablaggio di interfaccia al filo giallo-azzurro (REMO.CONT) del 
cablaggio sistema Kenwood, come da figura seguente. 
 

 
 
Lasciare non collegato il connettore nero rotondo della figura seguente, isolare adeguatamente per 
evitare contatti con altri elementi della vettura. 
 

 
 
 
 
 



A questo punto il collegamento è terminato, proseguire con la procedura di apprendimento delle 
funzioni del sistema Kenwood associate alla pressione dei 5 tasti dei comandi al volante. 
 

 
 

1. Accendere il quadro vettura per dare alimentazione all’unità Kenwood ed al modulo 
CAW07-BASE. Il LED emette un breve lampeggio rosso indicando la memorizzazione 
della condizione NESSUN TASTO PREMUTO. 

2. Premere il tasto “VOL–”sul volante. Il LED emette un breve lampeggio rosso ad indicare 
l’avvenuta memorizzazione della funzione. 

3. Premere il tasto “VOL+” sul volante. Il LED emette un breve lampeggio rosso ad indicare 
l’avvenuta memorizzazione della funzione. 

4. Premere il tasto “DOWN” sul volante. Il LED emette un breve lampeggio rosso ad indicare 
l’avvenuta memorizzazione della funzione. 

5. Premere il tasto “UP” sul volante. Il LED emette un breve lampeggio rosso ad indicare 
l’avvenuta memorizzazione della funzione. 

6. Premere il tasto “MODE” sul volante. Il LED emette un breve lampeggio rosso ad indicare 
l’avvenuta memorizzazione della funzione. 

7. Premere 5 volte il tasto sul modulo CAW07-BASE (vedasi figura seguente), fino a che il 
LED sul modulo stesso non diventa verde, ad indicare il raggiungimento della fine 
procedura. 

 
Prestare attenzione a non danneggiare il tasto azionando la punta con una forza troppo 
elevata. 
 

 
 
Qualora la procedura non dovesse terminare correttamente o si commettesse un errore nel premere i 
tasti sul volante, portarla comunque a termine (continuando a premere il tasto finchè il LED non 
diventa verde) e dare il RESET al modulo CAW07-BASE. 
Per eseguire il RESET tenere premuto il tasto del modulo CAW07-BASE fino a che il LED non 
lampeggia rosso. 
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Funzionalità associabili 
 
Con le informazioni fino a qui fornite l’installazione Daihatsu è da considerarsi completata. Quanto 
segue viene fornito per mettere a conoscenza della possibilità di personalizzazione dell’interfaccia. 
Per chiarimenti in merito alle seguenti funzionalità contattare l’assistenza tecnica Kenwood. 
 
Il sistema può apprendere un numero massimo di funzioni pari al numero dei tasti sul volante. Nel 
caso della Terios restyling i tasti sono 5. E’ possibile associare ad ognuno dei 5 tasti al volante una 
qualsiasi tra le seguenti 10 funzioni. 
 
1 Volume – diminuire il volume di ascolto 
2 Volume + aumentare il volume di ascolto 

3 Seek – 
ricerca stazioni radio con frequenze più basse, riproduzione traccia audio 
precedente 

4 Seek + 
ricerca stazioni radio con frequenze più alte, riproduzione traccia audio 
successiva 

5 
SRC / Phone 
Close Call 

cambia sorgente di riproduzione / chiude la telefonata in atto 

6 Mute attenua il volume di ascolto 
7 Up risale la struttura delle cartelle, quando l’unità è collegata a chiavetta USB 

8 Down 
discende la struttura delle cartelle, quando l’unità è collegata a chiavetta 
USB 

9 Speech funzione di riconoscimento vocale dei comandi, solo su alcune unità 

10 
Phone Answer 

a Call 
apre la telefonata in arrivo 

 
 
 
 
 


