
COMPATIBILITÀ

Apple Apple Apple Apple Sony Sony Samsung Samsung

iPhone 7 iPhone SE iPhone 8 iPhone X Xperia XZ Xperia XZ1 Galaxy S7 Edge Galaxy S8

 Bluetooth  Bluetooth Accoppiamento dispositivo

Indicatori - Potenza del segnale/Livello batteria

Riconnessione automatica dopo ACC OFF/ON

Recover from Link Off

 Vivavoce Effettuare una chiamata in vivavoce – – – –

Commutazione chiamata

Chiusura chiamata

Chiamata in arrivo –

Blocco chiamate

Extension Call

Seconda chiamata in arrivo

Importazione rubrica - Nome/Numero di telefono – –

Importazione rubrica - Immagini contatti – –

Registro chiamate – –

 Messaggi (SMS) Notifiche – – – –

Ricevere messaggi

Inviare messaggi X X X X

 Bluetooth Audio Riproduci/Pausa/Sfoglia/Elenco tracce – – –
Riproduzione automatica dopo aver riagganciato il 

telefono

Salta brano/Avanzamento rapido

Visualizza informazioni brano – – – –

 Pandora Riproduci/Pausa Solo USA

Visualizza informazioni brano

 USB  Smartphone Connetti

Riproduci musica X X X X

Visualizza informazioni brano – X X X X

Pulsante di controllo brano X X X X

Ricarica

X X X X

X X X X

Le funzioni opzionali sono disponibili solo su marche e modelli specifici.

Questi dispositivi sono stati testati in conformità con gli standard di interoperabilità Mazda. La compatibilità complessiva del dispositivo, nonché il funzionamento e la funzionalità delle singole caratteristiche dipendono dalla versione del software del dispositivo, dal 

sistema operativo del dispositivo, dalle impostazioni del dispositivo, dal provider di servizi wireless e dalle applicazioni di terzi installate sul dispositivo. I risultati dei singoli utenti possono variare. Mazda Motor Corporation non è responsabile per irregolarità del software 

o problemi hardware che potrebbero verificarsi in dispositivi al di fuori del nostro ambito di test. Man mano che saranno disponibili nuove versioni del software del dispositivo, i risultati della compatibilità dei test potrebbero cambiare, quindi controllare questi risultati 

regolarmente.

 Android Auto

 Car Play

Categoria Caratteristiche Dispositivo testato

 Ultimo aggiornamento 3 giugno 2019.

–   La funzione è compatibile ma potrebbe avere alcune limitazioni X   La funzione NON è compatibile

Note

   La funzione è compatibile


