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

Data

R142

14 Giu 2017

Modifiche


Mod: migliorata compatibilità con iOS 10.



Fix: risoluzione bug.



Fix: aumentato il ritardo dell’ AF – RDS, prima di ricercare la stazione
alternativa.

R138

28 Mar 2017



Fix: risolto il problema della radio FM con due dispositivi bluetooth collegati.



Fix: corretto problema audio iniziale del collegamento AUX.



Fix: risolvere il problema intermittente sulla modifica del volume, se si utilizza
la conferenza a tre o la condivisione della telefonata.



Fix: risolto problema quando l’impostazione del vol. automatico è cambiato da
APP se l’audio è attivo.

R136

05 Dic 2016



Fix: sincronizzazione del volume tra APP e dispositivo, su A2DP.



Add: aggiunte lingue per guida vocale.

R133

25 Ott 2016



Add: implementata compatibilità con app iPhone.

R129

22 Ago 2016



Add: implementata compatibilità con app smartphone Android.



Mod: migliorata ricarica batteria.



Fix: aggiornata sensibilità VOX intercom.



Fix: risolto bug con banda radio FM giapponese.



Fix: sistemata regolazione volume guida con telefono connesso.



Fix: regolazione volume gps.



Mod: migliorata riconnessione intercom per 3-4 utenti.



Mod: modificati alcuni messaggi vocali.



Add: aggiunto master reset (UP+DOWN+INTERCOM).



Mod: migliorata compatibilità con navigatore Tomtom rider.



Fix: risoluzione bug.

R126

01 Giu 2016
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Description


Mod: improved compatibility with iOS 10.



Fix: minor bugfix.



Fix: Adjust FM RDS-AF delay when station had vanished.



Fix: issue where no FM if 2 phones are connected.



Fix: initial loud audio on line-in mode.



Fix: intermittent issue on volume change if on 3-way intercom or call-sharing.



Fix: solved volume issue when NDVC setting is changed using app during
audio is active.

R136

05 Dec 2016



Fix: volume synchronization on app and intercom on A2DP.



Add: added more languages for voice guide.

R133

25 Oct 2016



Add: compatibility for iPhone app.

R129

22 Aug 2016



Add: compatibility for Android smartphone app.



Fix: adjusted intercom VOX sensitivity.



Mod: Improved Battery Charging.



Fix: Japanese FM band reset after upgrade.



Mod: improve re-connection for 3/4-way.



Fix: adjusted speech volume with phone connected.



Fix: adjusted gps volume settings.



Mod: changed Italian vocal sentences.



Fix: minor bugfix.

R126

01 Jul 2016

