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Quando si parla di qualità degli interventi su di un’automobile è 

fondamentale avere garanzie ben precise che permettano di viaggiare 

sicuri e senza nessun intoppo. Per questo MSD Distribuzioni propone 

accessori per auto delle migliori marche e che permettono di 

avantaggiare il guidatore rendendo la guida dell'auto un piacere.

MSD Distribuzioni è uno dei pochi rivenditori autorizzati di accessori 

PARROT e METASYSTEM che una volta richiesti dal cliente vengono 

procurati nel più breve tempo possibile.

Grazie al know-how riconosciuto a livello nazionale nell’ambito degli 

accessori per auto, l'azienda MSD Distribuzioni  si posiziona come uno 

dei player di riferimento nell’infotainment in auto.

La nostra azienda o�re agli installatori:

• Servizio Qualificato

• Assistenza e Consulenza

• Professionalità ed Esperienza

QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ



ACCESSORI PARROT

MKI 9000

MKI 9100

Sistema MKI 9000 - Viva Voce Senza Display

Il sistema MKi è un kit viva voce Bluetooth per auto 
esclusivo che può essere installato in qualsiasi auto e 
che unisce le tecnologie di comunicazione 
all’avanguardia a una serie completa di servizi dedicati 
alla musica.

Sistema MKI 9100 - Viva Voce Con Display

Una volta associato al telefono cellulare Bluetooth, il kit 
MKi consente di stabilire in pochi secondi una 

conversazione telefonica all’interno dell’auto, senza la 
necessità di toccare il telefono, che può anche rimanere 

all’interno di una tasca.

MKI 9200

PARROT UNIKA

Sistema MKI 9200 - Viva Voce Con Display E Mp3 E Usb

Le funzioni di riconoscimento vocale automatico e di 
sintesi vocale integrate in tutti i kit per auto MKi ne 
semplificano notevolmente l’uso in
qualsiasi situazione.

Parrot Unika - Centralina Interfaccia Comandi Al Volante

Parrot UNIKA è un’interfaccia da installare che consente di 
collegare i comandi al volante di serie del veicolo a qualsiasi 

viva voce Parrot della serie MKi & ASTEROID. In questo modo, 
è possibile avere tutte le funzionalità del sistema viva voce 

Parrot sempre a portata di mano.



EASYCAN DGT

Antifurto Sonoro Canbus 
Digitale Wfr

ACCESSORI METASYSTEM

EASYCAN ANAL

Antifurto Sonoro Canbus 
Analogico Wfr

M8700

Antifurto Sonoro Filare Con 
Tasto

M43

Transponder
Antirapina

METAVOICE

Viva Voce
Senza Display

M325

Chiudi
Porte



EASY PARK

Sensori
Di Parcheggio

DISPLAY EASY

Display
per Easy Park

ACTIVE PARK

Sensori
Di Parcheggio

DISPLAY ACTIVE

Display
per Active Park

KIT LED/PULS

Pulsante Led
Per Activepark

SR2B

Sensori Di Parcheggio Su 
Portatarga
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