1. Introduction

Programming the car for GW500S BT

The Dension Gateway 500S BT lets you connect your iPod or USB
storage (stick, hard drive or mass storage capable mp3 player) to
your original car radio, providing music playback, menu based
control and charging.
The Gateway 500S BT also offers Bluetooth connectivity for
handsfree mobile call and music streaming (via A2DP) using the
original buttons and screens of your vehicle.

Gateway 500S BT
(GW52MO1 & GW52MO2)
iPod, USB, Bluetooth (HFP, A2DP) & AUX

Audi
No programming required
BMW (non iDrive Professional, M-ASK & CCC Prof.)
* For programming we recommend to use 3rd party solutions
like Autologic
Installation in BMW models:

The Gateway 500S BT is available in 2 different hardware versions:

MOST ring installation
Disconnect the fiber optic Male connector from the original
interface (e.g. Head Unit) then remove the fiber optic housing
from the Male connector and finally disconnect (Fig. 1.) the fiber
optic fibre (the one which is marked to be the ‘signal in’ cable –
with an arrow) as it is shown below

HU

Dual version is recomended for vehicles where original CDChanger available (except Audi with MMI High system) and if you
want to retain that functionality.

Remove the blue locking clip from the
middle of the fibre optic housing.

Package content
•
•
•
•
•
•

(Fig. 1)

1a.

- Single FOT (GW52MO1) and
- Dual FOT (GW52MO2)

1b.

Gateway interface
Fibre optic cable kit
Connector Port
Power harness
Instruction manuals (install/user)
Microphone

Strain the hook carefully with a
sharp tool, while pulling out the
optical fibre from the housing.

Optional accessories
•
•
•
•
•
•

Installation Guide
G52-9202-4

USB Sync & Charge Cable with Lightning connector (IPLC1GW)
iPhone control via iPod dock cable (IPDC1GW)
3G cradle (IP44CR9)
iPhone 5 cradle (IP5LCRU)
iPhone 5 cradle professional (IP5LCRP)
DAB+G (DABACC1)
Important note:
- If the SW of the car requires an update or a KMP3 activation,
switch the Gateway to bypass/service mode before you start
the procedure. Before converting or retrofitting IPOD option,
switch back to GW mode.

iPod
cable
Connector
port

Gateway front view
Not in use

Microphone

CDC side
Car side

Gateway rear view
Power
harness

-red wire
(+12V non switched)
-black (GND)

Connector port

2. Programming
The Gateway 500S BT emulates a CD changer and uses CD changer
controls to access offboard audio sources therefore it may be
necessary to have the car programmed by your dealer in order to
use the GW500S BT with it.

1 - E65 means all 7 series model variations (E65/E66)
2 - E60 means all 5 and 6 series model variations
(E60/E61/E63/E64)
3 - the car is MP3 capable if the front CD-Slot reads MP3 audio
discs and the ID3 tags are visible on the display
Mercedes
Generally no programming is required but in some cases (e.g. no
device was connected onto the optical ring) a CD changer will
have to be enabled with the service computer.

Connect that optical wire (use the optical male /male inline
connector) with the ‘signal in’ cable of the Dension device. The
optical fiber ‘signal out’ fibre of the Dension device must be
connected to the original optic housing. Finally, take the Male
connector and connect it to the original interface. At the end of
the installation please make sure that the light directions of the
MOST optical ring are correct.

Installation Type 1(Fig. 2) :

Vehicles supporting multiple CD changers and equipped with
a CD changer
• Audi A4/S4/RS4/A5/A6/S6/RS6/A8/S8/Q7 with MMI-2
High (colour)
These vehicles allow you to select between Gateway audio
sources and the original CD changer through the existing car
audio controls.

(Fig. 2)

Porsche
Generally CD changer and Phone option needs to be coded
except on US spec. Porsche, where only CD-Changer needs to be
programed.

3. Device Installation
The Gateway 500S BT can be installed anywhere on the MOST
ring, however in order to avoid any compatibility or functional
issues, please make sure that the Gateway 500S BT is the last
connected device on the MOST ring or it is connected to beside
the factory CD-Changer (if available). Please note: Installation
of the Gateway 500S BT is very complex, therefore please have it
installed by Professional Installer.
Important note: If you install a Dual FOT version of the Gateway
500S where the 2nd optical FOT extension is not in use then please
create an optical loop by using the 2nd optical cable ( located in
the package) and connect it to the 2nd FOT (‘CDC side’) of the
Gateway.

3.
Car side

CDC

Installation Type 2a (Fig. 3) :

This insallation type is possible with the Dual FOT GW 500S BT
only.
Vehicles with an existing CD changer

Installation Type 3b (Fig. 5) :

Audi (MMI-2 Basic Monochrome)

If you are installing to a free fibre optic connector in the car (CD
Changer preparation):

These vehicles allow you to select between Gateway audio sources
and the original CD changer by switching the modes between
Gateway (active) and Bypass mode.

(Fig. 5)

7. Microphone Positioning:
Text capable BMW E87, E90, E91, E92, E93,
E60/61, E63/E64, E65/E66 (03/2005-) & E70

For optimum handsfree performance, position the microphone
as close to the driver’s mouth as possible, but at the same time
in a central location, i.e. an equal distance from the left and right
speakers. Ideally, clip the microphone to an overhead panel at the
top of the windscreen, for example, near the interior light.

(Fig. 3)

Porsche (PCM I/II/2.1)

Mercedes (NTG1-, NTG2- Comand)

Car side

Car side

CDC side

5. Connector Port:
On the connector port there is a mode selector switch to toggle
between Active / Bypass mode. In Bypass mode (LED flashes), the
Gateway 500S will be fully ‘invisible’, so no functions - as media
playback from iPod or the phone - will be accessible.

8. Troubleshooting:

Use this mode if:
1, You want to use the original CD Changer (if available)
2, If the car is taken to service

Bypass mode
(LED flashing)
Reset button
Please note: Vehicles with an existing CD-Changer in the trunk
(e.g. Mercedes S-Class, Porsche Cayenne), it is recommended to
use the (FOAPO1) so that the Gateway can be located near to the
radio

Installation Type 3a (Fig. 4) :

9. Disclaimer and Warranty:

4. DIP Switch Settings:

Disclaimer

Set the DIP switches according to you car type:
Status LED

Audi (MMI-2 High & Basic)

Vehicles with no existing CD changer
Set the DIP switches as shown accordingly.
If you are connecting Gateway 500S BT to the back of the head
unit, use this diagram:

Active mode
(Blue LED solid)

USB connector

Text capable BMW E87, E90, E91, E92, E93,
E60/61, E63/E64, E65/E66 (03/2005-) & E70

(Fig. 4)

Porsche (PCM I/II/2.1)

6. Phone:
Compatibility (minimum requirements:)

Mercedes (NTG1-, NTG2- Comand)
Car side

Please note: Disconnect the power cable from the GW 500S or
press the reset button on the connector port when changing the
DIP settings.
If you would like to use the factory phone option instead of the
Gateway 500S BT, please use the next DIP settings:

HU

•
•
•
•

Porsche with PCM 2 / 2.1 Head Units, where ‘Phone’ button exists
Audi with MMI High and Basic Head Unit with SWC buttons
BMW 1/3/5/6/X5
Mercedes (NTG 1 & NTG 2) Comand Head Units

Remove (loop) the factory phone from the MOST ring (if
available) if the Gateway 500S will be used for phone functions
as well.

If your car’s electrical system begins to behave erratically,
please disconnect the Activator tool and the Gateway interface
immediately and have it checked by your installer. Dension and
its authorized distributors and retailers are not liable for any
incidental consequential or indirect damages or loss and do
not assume liability for any diagnostic fees.
Dension reserves the right to modify its products or specifications
without prior notice.
Warranty
Dension devices carry a one-year limited warranty that protects
you from defects in material and workmanship of products sold
by Dension or its authorized distributors and retailers. Dension
does not warrant any installation work or assume liability for
any damage caused due to negligence, improper installation or
operation. For warranty claims, proof of purchase is required.
Further assistance

Please note: If it is needed, enable the factory Bluetooth module
with a diagnostic computer (Typically on BMW and Porsche).

If you need further assistance in using your Dension product,
please contact your local supplier or visit www.dension.com
and click on ‘Support’.

It is possible to use the A2DP function of the Gateway 500S BT
when the phone function is disabled by DIP switch however after
the installation you need to upload a specific configuration file to
switch the BT Audio option ON.

If any problem arise during the activation procedure, please
check the download section for the latest firmware version and
product documentation, as these may provide additional features,
compatibilities or descriptions.

Gateway 500S BT

3. CONTROLLO DEL GATEWAY 500S BT

•

Accendere l’impianto audio e selezionare la
funzione Caricatore CD (per informazioni sulla
modalità di selezione consultare il manuale d’uso
dell’impianto audio dell’auto).

iPod UI: controllo di iPod/iPhone dalla ghiera o
touch del dispositivo. In questa modalità non è
possibile visualizzare i titoli dei brani o altre
informazioni dall’iPod/iPhone

Nota: quando una lista contiene più di 30 brani (o
altre informazioni), potrebbe non essere visualizzata
per intero a causa delle limitazioni dell’impianto. In
questo caso l’interfaccia divide la lista in più pagine.

•

iPod GW: la ghiera o il touch screen di
iPod/iPhone sono disabilitati e tutti i controlli
sono disponibili solo dai comandi dell’impianto
audio originale. A seconda del modello,
l’iPod/iPhone può visualizzare sul display il
titolo del brano o il messaggio ‘Accessorio
connesso’. In questa modlaità i titoli dei brani
e i menù dell’interfaccia sono visualizzati dal
display dell’impianto audio (Nota: solo se il
display supporta la funzione ID3 Tag)

Settings menu

USB: la riproduzione è controllata dai tasti
dell’impianto audio e i titoli dei brani visualizzati
nel display principale (Nota: solo se il display
supporta la funzione ID3 Tag)

Phonebook

iPod, USB, AUX IN e Bluetooth

•
A seconda delle caratteristiche dell’impianto audio la
musica e i menu possono essere controllati dai tasti
per il cambio traccia (Avanti / Indietro), dell’MMI o
dell’i-Drive (vedere la Sezione 8)

Manuale d’uso
v.1.0

G52-9201-1
1. INTRODUZIONE
Dension Gateway 500S permette di connettere un
iPod/iPhone o una memoria di massa USB
(chiavetta, hard disk o riproduttore MP3 compatibile)
all’impianto audio dell’auto. Permette di riprodurre e
controllare il dispositivo dai comandi originali
dell’auto e di ricaricare la batteria di iPod/iPhone.
L’interfaccia offre inoltre una connessione vivavoce
Bluetooth e supporta il protocollo A2DP per la
riproduzione di musica in streaming audio stereo.
Dispositivi USB supportati

Quando si collega l’iPod/iPhone al Gateway 500S,
la riproduzione inizia dal primo brano presente nel
dispositivo o dal punto in cui la riproduzione era
stata precedentemente interrotta.
Ad eccezione dei dispositivi connessi all’AUX IN,
quando si cambia sorgente o si spegne l’impianto la
riproduzione si ferma e il dispositivo viene messo in
stand-by.
E’ possibile abbinare al Gateway 500S un
dispositivo Bluetooth per l’ascolto di musica in
streaming audio (A2DP) ed effettuare conversazioni
in vivavoce. La procedura di abbinamento si esegue
dal dispositivo da abbinare e il codice PIN per
autorizzare la connessione è 0000 (per maggiori
informazioni vedere la Sezione 6).

Se nessun dispositivo è connesso all’interfaccia il
display dell’impianto visualizza AUX GW e/o il
tempo di riproduzione.

iPod e iPhone supportati

4. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE SORGENTI

iPod (4ª generazione)
iPod nano (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª generazione)
iPod mini
iPod Photo 4G, Video 5G e Classic
iPod Touch (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª generazione)
iPhone, iPhone 3G/3GS, iPhone 4/4S e iPhone 5

Dal “Source Menu” è possible selezionare:

2. PRIMA DI INIZIARE
• iPod e iPhone con connettore Lightning possono
essere collegati alla porta USB dell’interfaccia
utilizzando il cavo originale Apple
• si consiglia di mantenere aggiornati iPod e iPhone
con l’ultima versione firmware rilasciata da Apple

5. INFORMAZIONI SUL MENÙ DEL GATEWAY 500S
Selezione della musica con iPod/iPhone o USB

•

•

GW AUX: ingresso ausiliario. A seconda
dell’impianto il display visualizza ‘AUX GW’ e/o
il tempo di riproduzione. Il dispositivo connesso
non può essere controllato dall’interfaccia.
BT Audio: riproduzione in Bluetooth streaming
audio A2DP. Il controllo completo della
riproduzione è possibile solo dal dispositivo
connesso. Dai tasti dell’impianto audio è
possibile cambiare il brano solo se la funzione
è supportata dal dispositivo abbinato. Nota: la
funzione BT Audio deve essere abilitata dal
menu del Gateway 500S BT

Il menù “Volume” consente di regolare il volume di
base delle seguenti funzioni:
•

Volume della riproduzione di iPod/iPhone e
AUX IN

•

Volume di conversazione e livello
microfono delle conversazioni in vivavoce

Consente di disabilitare
automatica della rubrica.

BT Audio
Consente di abilitare e/o disabilitare la funzione BT
Audio per la riproduzione in A2DP

•

6. VIVAVOCE BLUETOOTH

•

Menù Music (solo con iPod/iPhpne): consente
di accedere ai sottomenù Playlist, Artists,
Albums, Songs, Genres, Composers,
Audiobooks e Podcasts

sincronizzazione

Contiene la lista degli ultimi quattro telefoni abbinati
all’interfaccia e consente di avviare la connessione

About

Con i dispositivi connessi alla porta USB i brani
possono essere selezionati per Files, Artists,
Albums, Titles, Bookmarks

la

del

Paired phone

Tramite il menu dell’interfaccia è possibile
selezionare i seguenti contenuti (Attenzione: solo se
i brani dispongono di tutte le informazioni ID3 Tag):

L’interfaccia supporta le funzioni di ricerca del
brano, riproduzione in ordine casuale e/o scansione
dei brani previsti dall’impianto audio originale

Memorie di massa e Hard Disk conformi alle
seguenti specifiche:
Consumo max: 500 mA di picco
File System:
FAT16 o FAT32
Capacità max: fino a 320 GB
Formati audio: MP3, WMA, WAV, OGG (no DRM)

Aux: connettore da 3.5mm stereo

Nota: durante la selezione delle sorgenti o delle
opzioni l’interfaccia ritorna nella modalità di
riproduzione se, a seconda del menù, non viene
effettuata nessuna scelta entro 15 - 30 secondi.

Volume

Fornisce informazioni sull’interfaccia
software, numero di serie, ecc.).

(versione

Nota: quando la funzione telefono è correttamente
attivata nell’impianto il Gateway 500S consente di
utilizzare la maggioranza delle funzioni previste
dall’impianto originale. Consultare il manuale
originale dell’auto per informazioni sulla gestione
delle funzioni telefoniche.
Per abbinare un cellulare all’interfaccia far partire
dal dispositivo la ricerca di apparati Bluetooth,
selezionare “GW500s” e inserire la password 0000
per autorizzare l’abbinamento. Quando un telefono
è connesso è possibile visualizzare lo stato della
connessione sul display dell’auto secondo le
modalità previste dall’impianto.

Selezionando il menu PLAY è possibile accedere a
tutti i brani dello stesso artista. L’opzione ALL mette
a disposizione la lista dei brani dell’artista.
Dal menù principale è possibile attivare le seguenti
funzioni:
•

Play All: riproduce l’intero contenuto della
sorgente collegata. La riproduzione inizia dal
primo brano nel dispositivo

•

Album play: attiva la riproduzione dell’intero
Album di cui fa parte il brano che si sta
ascoltando

Per attivare il menù del telefono selezionare
‘PHONE’, ‘TEL’ o il corrispondente tasto previsto
dall’impianto.

7. BT AUDIO : RIPRODUZIONE IN MODALITÀ A2DP
Il Gateway 500S BT supporta i protocolli “Advanced
Audio Distribution Profile” (A2DP) e “Audio Video
Remote Control Profile” (AVRCP) per la
riproduzione in streaming audio Bluetooth. Tutti i
controlli per la selezione e la riproduzione dei brani
sono disponibili dal dispositivo abbinato. Le
informazioni e i controlli disponibili dall’impianto
audio
dipendono
esclusivamente
dalle
caratteristiche del dispositivo abbinato.

8. INFORMAZIONI SUGLI IMPIANTI COMPATIBILI
BMW
Modalità di controllo
Negli impianti con supporto per le informazioni di
testo il menù del Gateway 500S è visualizzato nel
display dell’autoradio o nel monitor dell’iDrive.

il tasto di “Avanzamento rapido del brano”. Per
uscire da un menù premere a lungo il tasto di
“Ritorno rapido del brano”.

Per accedere al menù del Gateway 500S
selezionare ‘Cambia CD’ dai comandi dell’MMI e
poi selezionare ‘Menù’ dalla lista dei CD.

Nota: A seconda delle caratteristiche del Comand il
menù del Gateway 500S può essere attivato anche
tramite la tasto funzione “Magaz”.

11. DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ E
INFORMAZIONI DI GARANZIA

PORSCHE
Modalità di controllo

Dichiarazione di non responsabilità

Il menù del Gateway 500S è disponibile nel display
del PCM

Girare la manopola dell’MMI per scegliere il menù,
l’opzione o il brano e premerla per selezionare. In
alternativa è possibile utilizzare i tasti per la ricerca
del brano per scegliere l’opzione e premere a lungo
il tasto per il passaggio al brano successivo per
selezionarla. Per ritornare al menù precedente
selezionare la prima riga di ciascuna schermata o
premere a lungo il tasto per la selezione del brano
precedente (<).

Le funzioni di riproduzione, ricerca e impostazione
sono controllate dai tasti dalla radio e/o dal selettore
dell’iDrive. Se presenti, dai comandi al volante è
possibile cambiare il brano in riproduzione.
Tramite il controllo dell’iDrive selezionare il CD 6 per
accedere al menù principale e navigare nei
sottomenù (consultare la Sezione 5 per informazioni
sulle opzioni disponibili). Girare la manopola di
controllo per scorrere le opzioni e premerla per
selezionare. Spingere la manopola in avanti e
premerla per ritornare al menù precedente.
Nei veicoli senza sistema iDrive è possibile navigare
nei menù e sottomenù tramite i tasti per il cambio
del brano. Per entrare in un menù o attivare una
funzione premere per alcuni secondi il tasto di
“Avanzamento rapido” del brano. Per uscire da un
menù premere per alcuni secondi il tasto di “Ritorno
rapido” del brano
MERCEDES BENZ

9. BOX DI SERVIZIO
La riproduzione e i menù possono essere controllati
dai comandi del PCM e, se disponibili, dai comandi
al volante.
Per accedere al menù del Gateway 500S accedere
alla lista dei CD e con il controllo rotativo del PCM
selezionare ‘Menù’ (CD 6). Utilizzare i tasti per la
selezione del brano successivo (>) o precedente (<)
per spostarsi tra le opzioni del menù. Premere a
lungo il tasto per la selezione del brano successivo
(>) per confermare l’accesso al menù o a
un’opzione. Premere a lungo il tasto per la selezione
del brano precedente (<) per uscire dal menù.

Modalità di controllo

AUDI

Il Menù del Gateway 500S viene visualizzato nel
display del Comand

Modalità di controllo
Il menù del Gateway 500S è disponibile nel display
dell’MMI

Per evitare problemi durante la diagnosi del veicolo
può
essere
utile
disabilitare
l’interfaccia
posizionando il selettore su BYPASS. Importante: il
selettore deve essere spostato su BYPASS o
ACTIVE solo a veicolo spento e circuito ottico a
riposo (led BLU spento).

Il Box di Servizio (Connector Port) raggruppa le
funzioni di servizio dell’interfaccia: ingresso USB,
ingresso AUX IN (jack stereo da 3.5mm), selettore
per la modalità di funzionamento e pulsante Reset.

In caso di comportamento irregolare dell’impianto
elettrico del veicolo raccomandiamo di disabilitare
l’interfaccia e di rivolgersi immediatamente al proprio
installatore. Dension e i suoi distributori e rivenditori
autorizzati non sono responsabili per qualsiasi
danno accidentale o indiretto durante l’uso del
prodotto. Non si assume inoltre nessuna
responsabilità per eventuali spese di diagnostica.
L’installazione e l’uso dell’interfaccia e dei dispositivi
a essa collegati deve essere eseguito nel rispetto
della legge vigente e delle norme del Codice della
Strada. Dension non si assume nessuna
responsabilità per qualsiasi evento o danno causato
da un uso irregolare, improprio o irresponsabile
dell’interfaccia e/o dei dispositivi a essa collegati.
Dension si riserva il diritto di modificare senza
obbligo di preavviso le caratteristiche e/o le
specifiche del prodotto.
Informazioni di Garanzia

Il selettore per la modalità di funzionamento
consente di attivare (ACTIVE) o disattivare
(BYPASS) il Gateway 500S e utilizzare l’eventuale
caricatore CD originale. Importante: la funzione è
disponibile solo con Gateway 500S predisposto per
impianti con caricatore CD. Nella versione per
impianti senza caricatore CD e nei veicoli Audi con
MMI High (navigazione cartografica) il selettore
serve solo inserire o escludere il Gateway 500S dal
circuito ottico in caso di particolari necessità.

Dension garantisce i propri dispositivi per un periodo
di un anno dalla data di installazione per tutti i difetti
dovuti ai materiali o alla produzione. La garanzia
non è operante per qualsiasi danno all’interfaccia o
al veicolo causato da installazione errata, impropria
o negligente. Per poter richiedere un intervento in
garanzia il prodotto deve essere accompagnato da
una prova di acquisto valida (fattura o scontrino
fiscale)

Il pulsante Reset consente di ripristinare l’hardware
del prodotto alle condizioni di fabbrica nel caso se
ne presentasse la necessità.

Per qualsiasi informazione supplementare o
assistenza consultare il proprio installatore o
rivenditore oppure consultare la pagina “Support”
nel sito internet ufficiale www.dension.com.

Assistenza

Si consiglia di verificare subito dopo
l’installazione
e
poi
periodicamente
la
disponibilità di aggiornamenti del firmware del
prodotto per garantire il corretto funzionamento
dell’interfaccia e accedere a eventuali nuove
caratteristiche o funzioni.

La riproduzione e i menù possono essere controllati
dai comandi del Comand e, se disponibili, dai
comandi al volante.
Selezionare il CD 6 per accedere al menù e usare i
cursori per navigare tra le opzioni disponibili. Per
selezionare un menù o un’opzione premere a lungo

10. MANUTENZIONE DEL VEICOLO

La riproduzione e i menù possono essere controllati
dai comandi e dal display dell’MMI e, se disponibili,
dai comandi al volante.

Gli impianti basati sul protocollo a fibra ottica MOST
sono sistemi complessi che possono richiedere
l’utilizzo di sofisticati computer di diagnosi.

(Manuale d’uso preparato sulla base della versione
ufficiale in lingua inglese rilasciata da Dension)

