
Accesso facile  
e veloce al DAB+  
nel vostro veicolo
check  Adatto a tutti i veicoli

check  Ricezione stabile

check  Nessuna interferenza

TINY AUDIO SERIE C



Adattatore Plug&Play
Gli adattatori Plug&Play sono adatti 
a tutti i veicoli. Si contraddistin-
guono per la loro messa in servizio 
conveniente e semplice, un’opera-
zione che in genere potrete effet-
tuare voi stessi.

L’alimentazione avviene tramite la 
presa accendisigari del veicolo.

Le informazioni relative ai canali, 
ai titoli ed ai programmi vengono 
visualizzate sul display dell’adat-
tatore.

 

Adattatore integrato
Per una soluzione nascosta è neces-
saria un’installazione. Questi adatta-
tori sono dotati di un’unità di ricezione 
separata che può essere montata in 
modo da non risultare visibile.

L’utilizzo avviene tramite il tele-
comando oppure tramite il vostro 
smartphone come per il Csmart.

Una soluzione molto interessante 
anche per veicoli d’epoca (storici) 
dove il proprietario desidera avere 
tutti i vantaggi della ricezione 
DAB+ ma allo stesso tempo vuole 
mantenere, il più possibile intatta 
l’estetica del veicolo.

Questo modello, top di gamma, ha 
tutto!

Riceverete la radio digitale DAB+ ad 
altissima qualità ed inoltre potrete 
ascoltare in streaming i vostri media 
preferiti (p.es. Spotify) dal vostro 
dispositivo digitale e fare telefonate 
grazie alla funzione vivavoce incor-
porata.

Tiny Audio C5 offre anche 10 tasti 
programmabili per salvare le vostre 
emittenti DAB+ preferite.

TINY AUDIO C5 

Trasmettitore FM

AUX In / LINE Out

10 tasti programmabili, 
15 preferiti in tutto

Streaming Bluetooth

Funzione vivavoce

Service Following

Informazioni sul traffico (TA)

Menu multilingue

Antenna a pellicola attiva di alta qualità

101280

TA INFORMAZIONI
SUL TRAFFICO

Adattatore universale
Plug & Play!

Più radio! Godetevi la ricezione della radio digitale DAB+ 
attraverso il sistema audio presente nel vostro veicolo. 
Con gli adattatori della famiglia di prodotti Tiny Audio 
Serie C la conversione è rapida, semplice e conveniente. 
Gli adattatori si collegano al sistema audio del veicolo sia 
tramite una trasmissione FM che via cavo.

Radio digitale DAB+



Tiny Audio C6 viene alimentato tra-
mite la presa accendino a 12V del 
veicolo e decodifica il segnale DAB+ 
in segnale audio via FM. 

Il display mostra le informazioni 
relative ai canali, ai titoli ed ai pro-
grammi. Per ottenere la migliore 
qualità audio possibile si può col-
legare alla presa AUX In del veicolo.

TA INFORMAZIONI
SUL TRAFFICO

101652TINY AUDIO C7

Trasmettitore FM

AUX In / LINE Out

4 tasti programmabili, 20 preferiti in tutto

Service Following

Informazioni sul traffico (TA)

Collo d’oca flessibile per la  
connessione 12 / 24V

Menu multilingue

Antenna a pellicola attiva di alta qualità

Non potrebbe essere più semplice!

Basta inserire il collo d‘oca del Tiny 
Audio C7 nella presa accendisigari, 
collegare l‘antenna in dotazione e 
siete pronti per la ricezione DAB+.

È anche possibile collegare altri 
dispositivi mobili alla porta USB  
del C7.

TA INFORMAZIONI
SUL TRAFFICO

TINY AUDIO C6

Trasmettitore FM

AUX In / LINE Out

15 preferiti

Service Following

Informazioni sul traffico (TA)

Menu multilingue

Antenna a pellicola attiva di alta qualità

101615

Adattatore universale
Plug & Play!

Adattatore universale
Plug & Play!



Nye CSmart

TA INFORMAZIONI
SUL TRAFFICO

101370TINY AUDIO C8

Trasmettitore FM

AUX In / LINE Out

15 preferiti

Streaming Bluetooth

Funzione vivavoce

Service Following

Informazioni sul traffico (TA)

Menu multilingue

Antenna a pellicola attiva di alta qualità

Tiny Audio C8 è dotato di un display 
molto ampio. 

Ascoltate in streaming i vostri media 
preferiti (p.es. Spotify) dal vostro 
dispositivo digitale e fate telefonate 
grazie al vivavoce incorporato. 

Il display mostra le informazioni 
relative ai canali, ai titoli ed ai pro-
grammi.

101676

Adattatore universale
Plug & Play!

Adattatore universale
Soluzione nascosta

Tiny Audio C10 dispone di un’unità 
di ricezione separata (black box) 
che può essere montata in modo da 
risultare invisibile. 

Ascoltate in streaming i vostri media 
preferiti dal vostro smartphone e fate 
telefonate grazie al vivavoce incor-
porato. Il dispositivo viene control-
lato da un telecomando senza fili. 
Le informazioni vengono visualiz-
zate sul display del veicolo, a tale 
fine l’RDS è un requisito necessario.

TINY AUDIO C10

Trasmettitore FM

Telecomando (senza fili)

4 tasti programmabili, 
16 preferiti in tutto

Streaming Bluetooth

Funzione vivavoce

Service Following

Informazioni sul traffico (TA)

Visualizzazione testo sull’autoradio

Menu in inglese

Antenna a pellicola attiva di alta qualità

TA INFORMAZIONI
SUL TRAFFICO



101733 101880

Adattatore universale
Soluzione nascosta
Hard Link FM

Adattatore universale
Soluzione nascosta
Hard Link FM

Tiny Audio C11+ dispone di un’unità 
di ricezione separata (black box) 
che può essere montata in modo 
da risultare invisibile. 

Il dispositivo viene controllato da 
un telecomando con cavo dotato 
di display che può essere fissato al 
cruscotto. 

Per una qualità audio ottimale il 
C11+ può essere collegato diretta-
mente al cavo dell’antenna dell’au-
toradio (Hard Link FM).

TINY AUDIO C11+

Trasmettitore FM

Telecomando (con cavo) con display

LINE Out

Hard Link FM

4 tasti programmabili

Display OLED retroilluminato

Service Following

Informazioni sul traffico (TA)

Menu multilingue

Antenna a pellicola attiva di alta qualità

Tiny Audio C12 dispone di un’unità 
di ricezione separata (black box) 
che può essere montata in modo da 
risultare invisibile. 

Ascoltate in streaming musica e 
podcast dal vostro smartphone e 
fate telefonate grazie al vivavoce 
incorporato. Il dispositivo viene con-
trollato da un telecomando senza fili 
con display. 

Per una qualità audio ottimale il C12 
può essere collegato direttamente 
al cavo dell’antenna dell’autoradio 
(Hard Link FM).

TINY AUDIO C12

Trasmettitore FM

Telecomando (senza fili) con display

AUX In / LINE Out

Hard Link FM

4 tasti programmabili

Streaming Bluetooth

Funzione vivavoce

Service Following

Informazioni sul traffico (TA)

Menu multilingue

Antenna a pellicola attiva di alta qualità

TA INFORMAZIONI
SUL TRAFFICO TA INFORMAZIONI

SUL TRAFFICO



Tre funzioni in un unico dispositivo: 
Ricezione DAB+, Streaming Audio 
Bluetooth e funzione vivavoce!

Tiny Audio CSMART dispone di 
un’unità di ricezione separata (black 
box) che può essere montata in 
modo da risultare invisibile. 

Si utilizza tramite l’app TinyDAB per 
iOS (V9 o successive) e Android (V6 
o successive).

TINY AUDIO CSMART

Trasmettitore FM

AUX In / LINE Out

Streaming Bluetooth

Funzione vivavoce

Service Following

App per smartphone

Visualizzazione testo sull’autoradio

Antenna a pellicola attiva di alta qualità

101879 Con il comodo etilometro AlcoTest 
FCA25 avrete tutto sotto controllo.

Tramite una misurazione semplice 
ed affidabile del contenuto di alcol 
nel vostro fiato, ricevete un’indica-
zione relativa alla vostra idoneità alla 
guida.

Non solo in macchina, ma anche 
in molte altre situazioni quotidiane 
potrete approfittare della sicurezza 
di sapere se avete dell’alcol residuo 
in corpo.

ALCOTEST FCA25

Etilometro

Tecnologia avanzata: Fuel Cell Sensor

Alta precisione (B.A.C. +/- 0,005%)

Temperatura di funzionamento: 5-40°C

Calibrazione: dopo 500 test  
o ogni 12 mesi

2 batterie AAA (incluse)

101866

Adattatore universale
Con app per smartphone

FCA25
Etilometro

AlcoTest

102140

Optional: 
 TELECOMANDO   



101865ANTENNA PER  
PARABREZZA AD01+
Antenna a pellicola attiva per parabrezza

Collegamento a massa con magnete

Facile installazione

Cavo lungo 3 m

ANTENNA PER  
PARABREZZA AD03
Antenna a pellicola attiva per parabrezza

L’amplificatore è invisibile (viene 
incollato sul montante A dietro al 
rivestimento)

Facile installazione

Cavo lungo 3 m

101703

PROLUNGA CAVO

Cavo di prolunga da 3 m per  
antenna Tiny Audio

Universale

Per AD01, AD01+ e AD03

Connettore SMB maschio e femmina

101719

101734ANTENNA DA TETTO  
CON BASE MAGNETICA
Antenna ad asta (20 cm)  
con base magnetica

Facile installazione sul tetto

Alimentazione phantom 5V

Cavo lungo 4 m

SPLITTER ANTENNA DAB

Una buona soluzione per il riutilizzo 
del fissaggio e del cablaggio di una 
precedente antenna

Asta perfettamente adattata  
per il montaggio da 5mm/6mm

Splitter DAB con amplificatore  
e suddivisione FM/DAB

Installabile sia con antenne attive che 
passive, con o senza alimentazione 
phantom

FM: connettore DIN  
DAB: connettore SMB

102049

Accessori
Una piccola selezione. 
Più opzioni su richiesta!

ADATTATORE 12/24V

Adattatore di alimentazione Dual- 
USB-Port per presa accendisigari

Due prese USB

500044

CONVERTITORE DC

Trasformatore da 12/24V a 5V

Per collegamento diretto al veicolo  
(anziché tramite la presa accendisigari)

Presa USB

102085

ANTENNA PER  
PARABREZZA AD01
Antenna a pellicola attiva per parabrezza

Collegamento a massa tramite pellicola

Facile installazione

Cavo lungo 3 m

101477

101808KIT HARD LINK TOYOTA

Per il cablaggio interno nella maggior 
parte dei modelli Toyota. Con connet-
tore DIN

Nota: possiamo fornire su richiesta i set 
di cavi per la maggior parte dei veicoli



L’antenna a pellicola inclusa nella 
confezione deve essere montata 
sempre in verticale, quasi parallela 
al montante A, e mai in orizzonta-
le. Verificate sempre che ci sia un 
buon fissaggio sul montante del 
collegamento a massa (sul mon-
tante A), così che l’antenna attiva 
possa funzionare al meglio.

Normalmente l’antenna viene incol-
lata all’interno del veicolo sul para-
brezza. Il più in alto possibile. As-
sicuratevi che non venga incollata 
sopra a cavi riscaldanti o a superfici 
metallizzate. In caso di necessità 
potete installarla anche su un fine-
strino laterale fisso.

Posizionate l’antenna e fissatela ini-
zialmente in modo provvisorio con 
un pezzo di nastro adesivo. Così da 
poter ricercare la posizione ottima-
le. Quando sarete soddisfatti della 
ricezione, procedete con l’installa-

zione definitiva. Assicuratevi che la 
superficie sia pulita, asciutta e non 
unta.

A causa della posizione fisica, 
un’antenna incollata all’interno del 
veicolo non potrà raggiungere le 
stesse prestazioni di un’antenna 
esterna. In casi particolari, antenne 
da tetto con base magnetica o co-
siddette antenne ad induzione pos-
sono rappresentare una soluzione.

Le antenne per l’FM e per il DAB+ 
sono diverse. In molti casi però 
queste antenne possono essere 
usate, per entrambe le tecnologie, 
utilizzando dei componenti aggiun-
tivi (come splitter) o sostitutivi. Con-
sultate la nostra offerta di accessori 
o parlatene con un consulente.

TT Micro AS è un’azien-
da norvegese fondata nel 
2001. TT Micro è oggi il 
principale produttore scan-
dinavo di apparecchi mo-
bili e prodotti DAB sia per 
automobili che per uso do-
mestico. L’azienda opera in 
un mercato dove vengono 
offerti i prodotti di più di 
3.000 commercianti. 

Entrambi i marchi di proprietà, Tiny 
Audio e Pinell, sono stati registrati 
nel 2007. Nel quadro delle attività 
dell’impresa viene data assoluta im-
portanza al design, alla funzionalità 
ed alla qualità.

Nel 2017 la Norvegia è stato il pri-
mo Paese nel mondo ad effettuare il 
passaggio alla radio digitale DAB+. 
Passo dopo passo le radio FM han-
no cessato di esistere in Norvegia, 

salvo poche eccezioni. Il passaggio 
al DAB+ è avvenuto secondo un 
piano generale, regione dopo regio-
ne, e a metà dicembre del 2017 si è 
giunti all’ultima regione. La Norvegia 
ha completato il processo di digita-
lizzazione.

Già nel 2013 la TT Micro aveva 
avviato l’adattamento al merca-
to DAB+. Nel settore speciale del 
DAB+ per i veicoli, Tiny Audio è le-
ader di mercato in Norvegia con una 
quota di mercato che supera il 40%. 
Sulla base della notevole esperien-
za nello sviluppo del DAB+ negli 
ultimi anni, da una regione con una 
topologia così particolare ha avuto 
origine un assortimento variegato di 
prodotti Questo assortimento viene 
costantemente ampliato e offerto 
sempre più spesso in Europa, al di 
fuori della sua nazione d’origine.

La radio digitale e l’FM si ricevono con diverse antenne 
per motivi tecnici. Una corretta installazione di un’antenna 
DAB+ è indispensabile per una ricezione ottimale.

Tiny Audio e TT Micro ASL’antenna DAB+



Edito a cura di TT Micro AS, Norvegia 
Distribuzione in D / A / CH / I a cura di ByMORIN
Tel.: +49 89 740 760 45 Cell. +49 176 6423 6669 
Mail: ttmicro@bymorin.com


