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Con questa piccola recensione voglio descrivere la mia esperienza nell’installazione di questo 
kit vivavoce bluetooth e le mie impressioni d’uso. 
 
1. Il Prodotto 
 
Parrot, è una società francese specializzata nella produzione di apparecchi vivavoce con 
tecnologia bluetooth, fornisce tra l’altro a diverse case automobilistiche (fra le quali anche 
Citroën) gli impianti integrati acquistabili normalmente come optional. 
Nel catalogo Parrot sono presenti diversi tipi di kit, senza display, con display monocromatico o 
a colori e anche con antenna GPS integrata. La mia scelta è caduta sul modello CK3000EVO, 
insieme con il più vecchio CK3000 si tratta del modello più semplice, possiede infatti solo un 
piccolo e discreto comando a filo. 
 
I motivi di questa mia scelta sono stati i seguenti: 
 

 La C4 ha già 4 display, meglio non esagerare… 
 Il modello con display monocromatico (CK3100) ha un illuminazione azzurrina che 

avrebbe stonato con quelli color ambra della C4, mentre il modello con display a colori 
(3200LS color) era a mio avviso troppo costoso. 

 Quelli con GPS integrato li ho invece scartati, oltre che per i motivi legati al display 
sopraccitati, anche perché possiedo già un antenna GPS bluetooth. 

 Citroën vende come accessorio after market un kit BT chiamato VH3000, che altro non è 
che il vecchio modello CK3000, questo rappresentava garanzia di piena compatibilità, 
cosa per me estremamente importante. 

 
Per le specifiche tecniche del prodotto vi rimando al sito www.parrot.biz, dove tra l’altro potrete 
vedere tutta la gamma di prodotti. 
 
Se posso dare un consiglio se acquisterete questo prodotto (o uno dei suoi fratellini) fate 
attenzione alla versione del firmware installata, l’ultima disponibile per questo modello è la 5.08. 
Questa stessa versione è però disponibile in diversi tipi a seconda della pacchetto delle lingue 
supportate. La versione corretta in italiano è la 5.08A.  
Io ho acquistato il mio su eBay da un tedesco, e purtroppo monta la 5.08C e non c’è l’italiano… 
Basterà comunque trovare un installatore disposto a farvi l’aggiornamento, oppure 
accontentarsi dell’inglese, tanto comunque i comandi sono piuttosto semplici e intuitivi. 
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Passiamo ora a una breve descrizione fotografica del prodotto: 
 

 

 
Figura 1 - La confezione chiusa 

 

 
Figura 2 - La confezione aperta 

 
 

 
Figura 3 - Tutti i componenti del kit 



Recensione Parrot CK3000 Evolution su Citroën C4 con RD4 

Pagina 3 di 7 

2. L’adattatore Citroën e i collegamenti 
 
Come già detto Citroën vende come accessorio aftermarket un kit vivavoce BT indicato con la 
sigla VH3000, che altro non è che il Parrot CK3000. Per collegare tale kit alla C4, ma anche alla 
C5 ph II, e credo pure alla nuova C3, viene venduto (alla “modica” cifra di 50,00 € circa) un 
adattatore il cui codice è REF. 9701.95. 
 

 
Figura 4 - L'adattatore Citroën REF. 9701.95 

 
Tale adattatore permette di collegare i Parrot CK3000, CK3000 EVO, e sono quasi certo anche 
il CK3100, per il 3200 color non so (ma a logica credo si sì). 
Nel caso di decida di utilizzarlo, questo andrà a sostituire i connettori ISO presenti nella 
confezione del Kit BT. 
 

 
Figura 5 - Connettori ISO da scartare 
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Il collegamento andrà così eseguito: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 6 – C4 verso Adattatore 

 

 
Figura 7 – Adattatore verso Parrot

 

 
Figura 8 – Adattatore verso RD4 

. 

 
Figura 9 – Parrot verso comando remoto

 
Per quel che mi riguarda, io ho occultato alle spalle dell’autoradio, fermandolo con del bi-
adesivo, l’adattatore Citroën, mentre la centralina l’ho fissata dietro la moquette in fondo al vano 
piedi del passeggero, dietro al cassetto porta oggetti della plancia per capirci. 
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NOTA:  La Parrot prevede un proprio adattatore Rif. AC0000016AA specifico per le auto 
del gruppo PSA sicuramente meno costoso di quello Citroën. 

 Questo, non sostituisce, come nel caso di quello Citroën i cablaggi presenti nella 
confezione del kit, bensì permette di adattare questi a quelli di radio e macchina. 
Inoltre, nel caso di auto con tecnologia CAN-BUS è necessario collegare il filo 12V 
Ignition all’accendisigari; infine, per le auto dotate di Kit JBL ci sono altre accortezze 
da prendere, in quanto l’uscita del kit è già amplificata. 
 

 
Figura 10 - L'adattatore Parrot Rif. AC0000016AA 

 
 
 
3. Microfono e comando remoto 
 
Una volta collegata la centralina del vivavoce con l’auto e l’autoradio non resta che posizionare 
il microfono e la piccola consolle con i comandi. 
 
Iniziamo dal microfono, forse il componente che richiede più lavoro.  
La mia intenzione era inizialmente quella di posizionarlo all’interno della plafoniera sfruttando 
l’alloggiamento già esistente in corrispondenza della piccola griglia che si vede sulla plafoniera 
stessa. 
 
 

 
Figura 11 
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Dopo aver posizionato così posizionato il microfono e aver fatto le prime prove mi sono però 
reso conto che non funzionava bene, le persone che chiamavo non mi sentivano abbastanza 
forte e percepivano molto fruscio. Ho così deciso, come potete vedere nelle foto 12 e 13, di 
spostare all’esterno della plafoniera il microfono; una scelta sicuramente meno valida da un 
punto di vista estetico ma, visto la sua grande direzionalità, ottimale per la resa acustica. 

 

 
Figura 12 

 

 
Figura 13 

 
Il comando remoto a filo presenta due pulsanti e una rotellina clickabile, grazie ai quali e 
possibile scorrere il menù vocale dell’apparecchio, rispondere, regolare il volume, ecc. 
In principio volevo posizionare il piccolo comando a fianco dell’autoradio, sul lato sinistro in quel 
triangolino di plastica che si può facilmente rimuovere ed eventualmente sostituire in caso nel 
futuro si voglia togliere il kit.  
Dopo aver smontato la radio e sganciato quel triangolino di plastica, mi sono reso conto però 
che il supporto della plancia alle sue spalle era “pieno” e presentava più o meno all’altezza della 
posizione scelta i ganci per l’incastro del triangolino stesso; non volendo forare o rovinare 
qualcosa ho desistito e ho preferito optare per la posizione che si può vedere nelle foto 14 e 15,  
che permette di occultare facilmente il filo e utilizzare un semplice bi-adesivo per il fissaggio. 
 

 

 
Figura 14 

 

 
Figura 15 

 
Posizione scelta inizialmente 
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4. Impressioni d’uso 
 
Dopo aver installato ed utilizzato questo kit vivavoce per un paio di mesi posso tranquillamente 
dire che: 
 

 l’installazione è semplicissima, specie se si adotta il kit adattatore Citroën; 
 è molto discreto a livello estetico e non rovina l’equilibrio delle linee interne dell’abitacolo; 
 in caso lo si voglia smontare non si ha nessun problema e non si rovina nessun 

componente dell’auto; 
 la qualità audio è molto buona sia in ricezione che in trasmissione; 
 la connettività bluetooth è molto stabile ed efficace; 
 il riconoscimento vocale è ottimo per le chiamate vocali, mentre a mio avviso i comandi 

vocali tipo chiama, riaggancia, ecc… sono un po’ troppo sensibili, tanto che con 
l’autoradio accesa o conversando in auto si rischia di farli partire involontariamente… 
Il kit possiede una memoria interna per la rubrica delle chiamate vocali, la quale funziona 
decisamente meglio di quella del cellulare, che resta comunque utilizzabile. 

 nel caso si utilizzi uno smartphone con programma di navigazione, i comandi dello 
stesso verranno anch’essi trasmessi tramite gli altoparlanti dell’auto ma questo metterà 
in mute la radio per un periodo un po’ troppo lungo (n.b. : i modelli superiori di kit 
vivavoce Parrot possiedono una funzione speciale proprio per questo utilizzo, il che li 
rende decisamente preferibili da questo punto di vista). 

 qando il cellulare emette un qualsiasi segnale sonoro (batt. sarica, bip dei tasti, 
collegamento al carica batterie, connessione iniziale al kit, ecc.) questo fa andare in mute 
la radio, perciò consiglio soprattutto di togliere il bip dei tasti…  
Inoltre quando il kit è in uso e la radio va in mute anche il segnale dei sensori di 
parcheggio viene interrotto, perciò attenzione almeno le prime volte!! 

 
Direi che con questo ho finito. Spero di essere stato esauriente e soprattutto utile a qualcuno! 
 
Un saluto a tutti i membri del Citroën-C-Club! 
 
 
         ZI4 (Stefano T.) 


