Aggiornamenti firmware Interphone F4MC
Interphone F4MC firmware release note
(!) Scroll down for English version.
Vers.

Data

Modifiche

R160

05 Giu 2018

•
•

R110

08 Giu 2015

•

Fix: migliorata compatibilità con navigatore BMW Navigator V.

R106

25 Feb 2015

•
•

Mod: nuovi settaggi DSP per migliore soppressione del rumore.
Mod: cambiato il timeout per il messaggio “batteria scarica” a 20 minuti e
batteria “molto scarica” a 5 minuti.

R104

20 Giu 2014

•

Mod: aumentata sensibilità ricevitore radio FM.

R102

23 Mag 2014

•

•

Fix: risolto bug mute microfono con telefonata entrante, durante l’ascolto della
radio
Mod: aggiornati settaggi DSP per migliore soppressione del rumore.
Mod: aggiornata sensibilità controllo automatico volume.
Mod: la voce guida viene interrotta in caso di ricezione telefonata.
Mod: dopo cancellazione abbinamenti la centralina entra automaticamente in
modalità abbinamento.
Mod: aggiunta selezione lingua da centralina spenta, con pressione lunga
pulsante accensione (come serie precedenti).
Fix: Risoluzione problemi lingua Ceca.
Fix: Eliminato messaggio errore connessione intercom durante chiamata
intercom, se abbinata ad una sola centralina.
Fix: Risoluzione bug.

•

Fix: Risoluzione bug.

•
•
•
•

R100

13 Mag 2014

•
•
•

R91/R91C

03 Mar 2014

Add: aggiunta compatibilità con sistema multimediale KTM MYRIDE.
Add: aggiunto messaggio livello carica batteria allo spegnimento.
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Rev.

Date

Description

R160

05 Jun 2018

•
•

R110

08 Jun 2015

•

Fix: increased compatibility with BMW Navigator V device.

R106

25 Feb 2015

•
•

Mod: new improved noise suppression.
Mod: changed low battery warning timeout to 20 minutes and very-low battery
to 5 minutes.

R104

20 Jun 2014

•

Mod: increased FM radio receiver sensitivity.

R102

23 May 2014

•

•

Fix: bug fix for microphone muted, when incoming phone call during FM radio
listening.
Mod: improved noise suppression.
Mod: changed sensitivity of automatic volume control.
Mod: vocal help now stops during phonecall ringtone.
Mod: erasing pairing (from setup menu) now will end with unit in pairing mode.
Mod: with unit off, now is possible to select the language, powering on the unit
and keep pressed MFB (as previous XT range).
Fix: bug fix with Czeck lang.
Fix: fixed error message for intercom connection when only one another unit
is paired.
Fix: minor bugfix.

•

Fix: minor bugfix.

R100

13 May 2014

•
•
•
•
•
•
•

R91/R91C

03 Mar 2014

Add: compatibility with KTM MYRIDE multimedia system.
Add: Announce battery level when turning off.

