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SICUREZZA E ISTRUZIONI D’USO 
 

 

Grazie per aver acquistato un prodotto N-Com. 

 

N-Com B101 è stato costruito utilizzando le più moderne tecnologie e i migliori 

materiali. I lunghi test e lo sviluppo meticoloso del sistema hanno consentito di 

raggiungere la più elevata qualità audio. 

 

Leggere attentamente le istruzioni d’uso prima di utilizzare il prodotto. 

 

Per maggiori informazioni su B101, per visualizzare i video tutorial e installare 

l’ultima versione Firmware disponibile, visita il sito www.n-com.it  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il marchio denominativo Bluetooth® e i relativi loghi sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L’uso di 

tali marchi da parte di N-Com è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali 

appartengono ai rispettivi proprietari. 

 

 

 

http://www.n-com.it/
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1. AVVERTENZE E SICUREZZA 

Prodotto conforme alla Direttiva 2014/53/EU (RED). Dichiarazione di conformità completa scaricabile su 

www.n-com.it  

 

Leggere attentamente il presente libretto di istruzioni. Il mancato rispetto delle norme di seguito riportate 

può dare origine a situazioni pericolose. 

 

Attenzione: il prodotto non può essere utilizzato in competizioni ufficiali e non ufficiali, motodromi, circuiti, 

piste e simili. 

Attenzione: l’installazione del sistema N-Com comporta un incremento di peso di circa 100-120g che si 

aggiunge al peso del casco e degli altri accessori. 

Avvertenza: le parti elettroniche del sistema N-Com interne al casco non sono impermeabili. Evitare quindi 

che si bagni l’interno del casco, compresa l’imbottitura di confort, per non rischiare di danneggiare il 

sistema. Qualora dell’acqua filtrasse all’interno del casco, rimuovere la cuffia di confort del casco e lasciare 

asciugare all’aria. 

 

1.1. Sicurezza stradale 

Rispettate tutte le leggi in vigore che regolano la circolazione stradale. Durante la guida, le mani devono 

essere impegnate nella conduzione del veicolo. Ogni operazione da svolgere sul sistema N-Com deve essere 

fatta a veicolo fermo. In particolare: 

• Predisporre il telefono per la risposta automatica (vedere istruzioni relative al telefono per effettuare 

questa predisposizione). 

• Qualora il telefono non fosse provvisto di questa funzione, prima di rispondere ad una chiamata in arrivo 

fermare il veicolo in un luogo appropriato rispettando le regole del codice della strada, quindi rispondere 

alla chiamata. 

• Non effettuare chiamate durante la guida. Fermate il veicolo in un luogo sicuro rispettando il codice della 

strada, quindi effettuare una chiamata. 

• Regolare il volume in modo che non possa arrecare disturbo o distrazione durante la guida e allo stesso 

tempo permetta di poter percepire nitidamente i rumori esterni. 

• Non agite sul telefono cellulare o su altri dispositivi collegati a N-Com durante la guida. 

• Il rispetto del codice della strada e le manovre necessarie a condurre la motocicletta hanno priorità 

assoluta. 

 

1.2. Accensione in ambienti sicuri 

• Per l’uso di N-Com rispettate tutte le restrizioni e le indicazioni relative all’uso di telefoni cellulari. 

• Non accendere il telefono cellulare o il sistema N-Com quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio 

può causare interferenze o situazioni di pericolo. 

• Spegnere durante il rifornimento di carburante. Non usare il sistema N-Com nelle stazioni di servizio. Non 

usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici. 

• Spegnere in prossimità di materiali esplosivi. 

 

1.3. Interferenze 

Tutti i telefoni ed i dispositivi con trasmissione di segnali senza fili sono soggetti a interferenze che possono 

influire sulle prestazioni dell'apparecchio ad essi collegato. Tali interferenze non sono da addebitarsi ad un 

difetto del sistema N-Com. 

 

1.4. Utilizzo appropriato 

Usare il dispositivo solo nella posizione normale, come descritto nella documentazione relativa al prodotto. 

Non tentare di smontare, manomettere, modificare alcuna parte del sistema N-Com. 

http://www.n-com.it/
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Attenzione: regolare il volume del sistema N-Com e delle sorgenti audio ad esso collegate prima di utilizzare 

il sistema su strada. 

Attenzione: l’utilizzo di un volume troppo elevato potrebbe provocare danni all’udito. 

Attenzione: una non corretta installazione del sistema nel casco potrebbe modificare le caratteristiche 

aerodinamiche e di sicurezza del casco stesso creando condizioni pericolose. Installare il sistema N-Com 

secondo quanto descritto nella documentazione di prodotto. In caso di dubbio rivolgersi al proprio 

rivenditore N-Com. 

Attenzione: l’ascolto di altri apparecchi non deve influire sulla guida del veicolo, che ha priorità assoluta. 

Effettuare tutte le manovre sugli apparecchi elettronici e sul sistema N-Com a veicolo fermo, rispettando 

il Codice della Strada. 

 

1.5. Personale qualificato 

Soltanto personale qualificato può eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto. In caso di 

mal funzionamento rivolgetevi sempre al vostro rivenditore di fiducia. Il casco è un prodotto di sicurezza, la 

manomissione del casco e/o del sistema elettronico al suo interno, oltre a far decadere la garanzia del 

prodotto, può essere pericolosa. 

 

1.6. Accessori e batterie 

• Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatteria e accessori approvati da Nolangroup per il proprio 

modello di dispositivo.  

• L'uso di tipi diversi da quelli indicati potrebbe risultare pericoloso e fa decadere qualsiasi garanzia. 

• Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. 

• Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio o il caricabatteria, afferrare e tirare 

la spina e non il cavo. 

• Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. 

• Non utilizzare mai caricabatteria o batterie che risultino danneggiati. 

• Non mettere in cortocircuito la batteria. 

• Tenere la batteria a una temperatura compresa tra 0° / +45°C (in carica): -10° / +55°C (in uso). 

• Pericolo di incendio o esplosione: non gettare le batterie nel fuoco e non esporle ad alte temperature. 

• Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. 

• Non indossare il casco durante la carica della batteria. 

• Il casco non deve mai essere lasciato a portata di mano di bambini non sorvegliati, per evitare che 

l’eventuale accesso alle batterie di alimentazione possa provocare gravi danni alla loro salute. 

 

1.7. Smaltimento 

Fare riferimento al presente libretto di istruzioni e a quelli relativi alle altre parti del sistema N-Com per 

rimuovere il sistema dal casco. Una volta rimosso il sistema smaltire seguendo le seguenti indicazioni: 

 

 

• La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all’interno dell’Unione Europea il 

prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. 

• Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.  

• Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze 

negative sulla salute umana e sull'ambiente. 

• All’interno dell’Unione Europea, il rivenditore, al momento della fornitura della nuova apparecchiatura, 

assicura il ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata purché equivalente in ragione di uno contro uno. 

• Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il Comune, il 

servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. 
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2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

Nella confezione N-Com B101 sono presenti: 

 

 
 

e-box B101 Speaker + tastiera cablata (cablaggio sinistro) 

 

 

 

Speaker + microfono (cablaggio destro) Batteria 

 

 

 

Cavo USB-C Adattatori tastiera 

N87, N100-5 (1x); N80-8 (1x) 
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3. INSTALLAZIONE NEL CASCO 

Importante: prima di installare il sistema N-Com, si consiglia di trascrivere il codice identificativo 

prodotto applicato sullo stesso (vedi cap. 11.4). 

 

Il video di installazione è visibile sul sito www.n-com.it / sezione Supporto. 

 

3.1. Collegamento batteria 

• Aprirel’e-box (Fig. 1). 

• Collegare il connettore della batteria alla controparte (Fig. 2), facendo attenzione al corretto verso 

di inserimento. Se necessario, utilizzare l’utensile a testa piatta (fornito in dotazione) per inserire 

completamente il connettore batteria nella controparte. 

• Richiudere l’e-box (Fig. 3). 
 

 

Fig. 1 

 

Fig. 2 

 

Fig. 3 

 

3.2. Operazioni preliminari 

• Prima di installare il sistema B101 nel casco, verificare la corretta accensione del sistema. Premere 

e tenere premuto il tasto “n” per circa 2 secondi, sino all’accensione del LED blu sulla tastiera e al 

tono in cuffia. Procedere con l’installazione.  

• Rimuovere i guanciali di conforto (vedi istruzioni casco). 

• Rimuovere la vite della guarnizione di bordo del casco utilizzando l’apposita chiave (Fig. 4). 

• Rimuovere completamente la guarnizione di bordo come illustrato in Fig. 4, rimuovendo così 

anche l’imbottitura di conforto.  

• Rimuovere i tappini “N-Com” posti sulla guarnizione di bordo calotta in zona posteriore e sul lato 

sinistro del casco. 

 

 

Fig. 4 

 

Fig. 4B – SOLO PER CASCO N80-8, N87 e N100-5 

 

http://www.n-com.it/
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• Prima di installare il sistema N-Com, rimuovere i riempitivi in materiale espanso, se presenti (fare 

riferimento al manuale di istruzioni del proprio casco). 

 

 

Opzione 1 

 

Opzione 2 

 

Nota: conservare i riempitivi casco qualora si volesse utilizzare il casco senza sistema N-Com installato. 

 

3.3. Installazione del sistema B101 nel casco 

 

Fig. 5 

• Collegare il cablaggio sinistro alla 

controparte, come mostrato in figura (Fig. 5). 

 

Nota: il cablaggio sinistro è composto da 

speaker e tastiera. 

 

 

Fig. 6 

• Collegare il cablaggio destro alla controparte, 

come mostrato in figura (Fig. 6). 

 

Nota: il cablaggio destro è composto da speaker 

e microfono. 
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Fig. 7 

• Inserire il sistema nell’apposita sede sul retro 

del casco, spingendolo fino in fondo alla 

scanalatura (Fig. 7). 

 

 

Fig. 8 

NOTA: per il posizionamento dei cablaggi e del 

microfono nel casco N100-5 seguire le istruzioni 

nel box dedicato. 

 

• Sistemare il cavo all’interno del casco e far 

scattare la clip di fissaggio destra 

nell’apposita sede (Fig. 8). 

 

 

Fig. 9 

• Posizionare il microfono nell’apposita sede 

sul lato destro del casco, inserendo il 

braccetto del microfono nella scanalatura 

presente sul telaietto di aggancio mentoniera 

(Fig. 9). 

 

Attenzione: controllare che il lato del 

supporto microfono con la scritta “n” sia 

rivolto verso l’interno del casco. 

 

 

Fig. 10 

NOTA: per il posizionamento della tastiera nei 

caschi N87, N80-8 e N100-5 seguire le istruzioni 

nel box dedicato. 

 

• Sistemare il cavo all’interno del casco. 

• Rimontare la guarnizione di bordo fissandola 

con l’apposita vite. 
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SOLO PER CASCO N100-5 – posizionamento dei cablaggi e del microfono 

 

Posizionamento del cablaggio destro e del microfono: 

• Sollevare il rivestimento plastico del guanciale (Fig. 11). 

• Inserire il microfono all’interno dell’asola (Fig. 12) e posizionarlo nell’apposita sede, inserendo il 

braccetto del microfono nella scanalatura presente sul telaietto di aggancio mentoniera (Fig. 

13). 

Attenzione: controllare che il lato del supporto microfono con la scritta “n” sia rivolto verso 

l’interno del casco. 

• Sistemare il cavo all’interno del casco e posizionare la clip di fissaggio destra nell’apposita sede 

(Fig. 14). 

• Riposizionare il rivestimento plastico del guanciale, sistemandolo dietro i due gancetti di fermo 

(Fig. 15). 
 

 

Fig. 11 

 

Fig. 12 

 

Fig. 13 

 

Fig. 14 

 

Fig. 15 
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SOLO PER CASCO N100-5 – posizionamento dei cablaggi e del microfono 

 

Posizionamento del cablaggio sinistro: 

• Sollevare il rivestimento plastico del guanciale (Fig. 16). 

• Sistemare il cavo all’interno del casco. 

• Riposizionare il rivestimento plastico del guanciale, sistemandolo dietro i due gancetti di fermo 

(Fig. 17). 
 

 

Fig. 16 

 

Fig. 17 
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SOLO PER CASCHI N87, N80-8 e N100-5 – posizionamento della tastiera 
 

Importante: l’installazione della tastiera sui caschi N87, N80-8 e N100-5 richiede l’uso dell’accessorio 

“ADATTATORE TASTIERA” incluso nella confezione. 
 

LETTERA ADATTATORE CASCHI COMPATIBILI 

B N100-5/PLUS, N87/PLUS 

D N80-8 
 

• Inserire nel cavo della tastiera il supporto specifico per il proprio casco (Fig. 18). 

• Ruotare il supporto tastiera in modo da posizionarlo come in Fig. 19 e agganciarlo alla tastiera 

(Fig. 20). 

• Sistemare il cavo all’interno del casco. 

• Aprire il tappino copri-connettori del sistema B101. 

• Rimontare la guarnizione di bordo fissandola con l’apposita vite. 

• Agganciare la tastiera al casco facendo scattare gli appositi ganci (Fig. 21). 

• Il corretto posizionamento della tastiera è mostrato in Fig. 22. 
 

 

Fig. 18 

 

Fig. 19 

 

Fig. 20 

 

Fig. 21 

 

Fig. 22 
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• Posizionare gli altoparlanti destro e sinistro nelle sedi ricavate nei guanciali in polistirolo. Se 

necessario, ruotare leggermente gli altoparlanti nella loro sede. 

• Rimontare l’imbottitura di conforto. 

 

3.4. Regolazione del microfono 

Il sistema B101 consente di regolare la posizione del microfono al fine di agevolarne il 

posizionamento nei diversi modelli di casco. Procedere come segue: 

 

• Aprire la clip posizionata sull’asta del microfono, facendo leva come indicato in Fig. 23. 

• Regolare il microfono (Fig. 24). 

• Chiudere la clip (Fig. 25). 
 

 

Fig. 23 

 

Fig. 24 

 

Fig. 25 

 

Per garantire una buona qualità di trasmissione della voce, si consiglia di posizionare la spugnetta 

microfono entro il lato della bocca. 
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3.5. Rimozione del sistema B101 dal casco 

Per rimuovere il sistema B101 dal casco, procedere come segue: 

• Rimuovere i guanciali di conforto e la guarnizione di bordo calotta. 

• Rimuovere la tastiera dalla calotta. 

 

SOLO PER CASCHI N87, N80-8 E N100-5 – rimozione della tastiera 
 

• Rimuovere la tastiera dalla calotta, facendo leva come indicato in Fig. 26. 

• Ruotare la tastiera in senso antiorario (Fig. 27). 

• Rimuovere i guanciali di conforto e la guarnizione di bordo calotta. 
 

 
Fig. 26 

 
Fig. 27 

 

 

Fig. 28 

• Sganciare le clip destra dalla calotta, facendo 

leva verso l’alto con un cacciavite a testa 

piatta (o simile) come indicato in figura 28. 

 

 

Fig. 29 

• Rimuovere completamente il sistema B101 

dal casco aiutandosi con un cacciavite a testa 

piatta (o simile) e re-installare i guanciali e la 

guarnizione di bordo. 
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4. FUNZIONI DI BASE 

Importante: PRIMA di utilizzare per la prima volta il dispositivo N-Com caricare completamente la 

batteria per almeno 10 ore. Per ottenere le migliori prestazioni dalla batteria è consigliabile, per le 

prime ricariche, effettuare cicli di ricarica completi. Successivamente è possibile ricaricare la batteria 

anche per periodi più brevi. Quando possibile, è meglio effettuare il ciclo di ricarica completo. 

 

Accensione 
Premere e tenere premuto il tasto “n” per circa 2 secondi sino 

all'accensione del led. 

Spegnimento 
Premere e tenere premuto il tasto “n” per circa 4 secondi sino allo 

spegnimento del led. 

 

4.1. Regolazione del volume 

Premendo il tasto “” o il tasto “” è possibile regolare facilmente il volume. Quando il volume 

raggiunge il livello massimo o minimo, viene emesso un segnale acustico. 

 

Nota: il livello di volume impostato durante il viaggio non viene memorizzato allo spegnimento del 

sistema. Ad ogni accensione del sistema N-Com, l’audio riprende al livello di volume impostato di 

default. 

 

4.2. Funzione Auto Off 

La funzione Auto Off consente lo spegnimento automatico del sistema N-Com dopo 5 minuti senza 

connessioni Bluetooth attive (telefono, GPS, sistema audio moto, …). 

 

5. AFFILIAZIONE DISPOSITIVI BLUETOOTH 

Affinché il sistema B101 possa collegarsi a un altro dispositivo Bluetooth è necessario che quest’ultimo 

sia stato prima affiliato al sistema N-Com. 

La procedura di affiliazione è uguale per ogni tipo di dispositivo Bluetooth: telefoni, lettori MP3 

Bluetooth, navigatori satellitari, ecc. 

 

• Verificare che B101 sia spento. 

• Portare il sistema in “Affiliazione”: premere e mantenere premuto il tasto “n” per 4 secondi, fino al 

lampeggio rapido del LED e al tono acuto emesso dall’altoparlante. 

• Attivare sul dispositivo (smartphone, GPS, lettore Mp3) la ricerca di dispositivi Bluetooth. 

• Selezionare dalla lista il sistema N-Com. Se viene richiesta una password, inserire il codice 0000 

(quattro zeri). 

• Dopo alcuni secondi la connessione tra i due dispositivi viene attivata. 

 

Nota: L'affiliazione viene memorizzata dal casco e dal telefono e non viene persa al loro spegnimento. 

Questa procedura va quindi effettuata una sola volta. 

 

Nota: Nel caso in cui venissero affiliati più dispositivi al sistema N-Com, le affiliazioni verranno 

memorizzate dallo stesso. All’accensione, il sistema N-Com si connetterà automaticamente al 

dispositivo Bluetooth connesso più recentemente. 
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Connessione 

Automatica 

Una volta affiliato il dispositivo Bluetooth, la connessione avviene in maniera 

automatica all’accensione del sistema. 

Connessione 

Manuale 

Qualora la connessione non avvenisse automaticamente, è possibile connettersi 

manualmente dal dispositivo Bluetooth oppure premendo il tasto “n” per circa 2 

secondi. 

 

6. TELEFONO 

Per affiliare un telefono al sistema B101 seguire la procedura illustrata al cap. 5. 

 

Risposta telefonata 
Premere brevemente un tasto qualsiasi della tastiera quando 

si sente il segnale di suoneria. 

Assistente vocale Premere e tenere premuto il tasto “n” per circa 2 secondi. 

Riaggancio/rifiuto telefonata Premere e tenere premuto il tasto “n” per circa 2 secondi. 

Richiama ultimo numero Premere contemporaneamente i tasti “” e “”. 

Trasferimento chiamata in corso 

Durante la telefonata, premere contemporaneamente i tasti 

“” e “” per 4 secondi. La telefonata verrà trasferita dal 

casco al telefono. 

Connessione manuale telefono Premere e tenere premuto il tasto “n” per circa 2 secondi. 

Disconnessione manuale telefono 
Premere contemporaneamente i tasti “” e “” per 4 

secondi. 

 

7. MUSICA VIA BLUETOOTH 

Per affiliare lo smartphone o il lettore Mp3 al sistema B101 seguire la procedura illustrata al cap. 5. 

 

Avviare riproduzione musicale (Play)  Premere brevemente il tasto “n”. 

Funzione Pausa (Pause) Premere brevemente il tasto “n”. 

Traccia successiva (Skip) 
Quando il lettore è in riproduzione, premere e tenere 

premuto il tasto “” per circa 2 secondi. 

Traccia precedente (Rew) 
Quando il lettore è in riproduzione, premere e tenere 

premuto il tasto “” per circa 2 secondi. 

 

8. NAVIGATORE SATELLITARE PER MOTO 

Il sistema B101 è compatibile con i più diffusi navigatori satellitari per moto. Per l’elenco dei modelli 

compatibili e maggiori dettagli, visita il sito www.n-com.it 

Per affiliare un navigatore satellitare al sistema B101 seguire la procedura illustrata al cap. 5. 

 

 

http://www.n-com.it/
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9. BATTERIA E RICARICA 

9.1. Segnale di batteria scarica 

Il sistema, durante il suo funzionamento, segnala con un tono acustico all’utente quando la batteria è 

quasi scarica. Dalla prima segnalazione si ha un’autonomia di 1 ora circa. L’avviso viene ripetuto ogni 

10 minuti.  

 

9.2. Controllo livello batteria 

In fase di accensione dell’interfono, il LED blu lampeggia rapidamente indicando il livello batteria. 

 

4 lampeggi = Alto, 75 ~ 100% 3 lampeggi = Medio, 50 ~ 75% 2 lampeggi = Basso, 1 ~ 50% 

 

9.3. Ricarica del sistema 

 
Fig. 30 

Per la ricarica, collegare il sistema a un 

caricabatteria o a una presa USB alimentata, 

utilizzando il cavo USB/USB-C fornito in 

dotazione. 

 

Il funzionamento della carica avverrà in questo modo: 

 

Sistema B101 spento 
Collegando il sistema B101 al caricabatteria, il LED blu inizia a lampeggiare 

velocemente. Quando la batteria è carica, il LED blu resta fisso. 

Sistema B101 acceso 

Collegando il sistema B101 al caricabatteria, il LED blu inizia a lampeggiare 

velocemente. Quando la batteria è carica, il LED blu torna al suo lampeggio 

standard. 

 

Nota: Nel caso in cui si preveda di non utilizzare il sistema N-Com per un lungo periodo di tempo, è 

necessario ricaricare completamente il dispositivo prima di lasciarlo inutilizzato.  

Nota: Nel caso di lungo periodo di inutilizzo, effettuare almeno un ciclo di ricarica completo del 

dispositivo ogni 6 mesi per evitare il possibile danneggiamento della batteria. 

Nota: Nel caso in cui il sistema N-Com venga lasciato per un periodo superiore ai 6 mesi senza essere 

mai ricaricato, il dispositivo potrebbe non accendersi: in questo caso, ricaricare il sistema N-Com per 

almeno 24 ore (anche se il led blu di segnalazione non lampeggia) e successivamente provare ad 

accendere il dispositivo. 
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10. SCHEMA RIASSUNTIVO COMANDI 

 
                                     Tasto  n   

 

+ 
 

F
u

n
zi

o
n

i 
B

a
se

 

Accensione 2 sec    

Spegnimento 4 sec    

Aumento Volume  X   

Diminuzione Volume   X  

Affiliazione dispositivo* 4 sec    

Reset affiliazioni**    4 sec 

      

D
is

p
o

si
ti

vi
 B

lu
e
to

o
th

 

Risposta telefono*** X X X  

Assistente vocale 2 sec    

Riaggancio/Rifiuto telefonata 2 sec    

Richiama ultimo numero    X 

Trasferimento chiamata in corso    4 sec 

Connessione manuale dispositivo 2 sec    

Disconnessione manuale dispositivo    4 sec 

 

M
u

si
ca

 

B
lu

e
to

o
th

 

Avvio musica (Play) X    

Pausa musica (Pause) X    

Traccia successiva (FFW)  2 sec   

Traccia precedente (REW)   2 sec  

 

*Partendo da sistema spento 

**Durante la modalità Affiliazione. 

***Premere un tasto qualsiasi della tastiera N-Com. 
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11.  GARANZIA 

Con questo CERTIFICATO DI GARANZIA, Nolangroup garantisce all’acquirente che il prodotto, all’atto 

dell’acquisto, è esente da difetti di materiali e fabbricazione. 

 

La invitiamo a: 

• Leggere le avvertenze per la sicurezza e il corretto uso. 

• Prendere visione dei termini e delle condizioni della garanzia. 

• Conservare la ricevuta di acquisto originale. È necessario esibirla in caso di riparazioni in garanzia. 

In questi casi il prodotto va fatto pervenire al rivenditore presso il quale è stato effettuato 

l'acquisto. 

 

11.1. Copertura della garanzia e validità 

Se un qualsiasi difetto coperto da questo certificato di garanzia viene rilevato entro il periodo previsto 

nell’elenco riportato sul sito web (Supporto / Manuali Istruzione) a seconda del Paese in cui è stato 

acquistato (farà fede la data d’acquisto riportata sullo scontrino fiscale), Nolangroup provvederà, 

attraverso la propria rete distributiva e dopo verifica del difetto, a riparare o a sostituire il prodotto 

difettoso. Nolangroup fornirà tutto il materiale e il lavoro ragionevolmente necessario per porre 

rimedio al difetto segnalato, ad eccezione che il danno sia causato da una delle voci elencate nel 

successivo paragrafo “Esclusioni e limitazioni della copertura”. 

 

11.2. Esclusioni e limitazioni della copertura 

Questa garanzia copre solo i difetti di materiali e fabbricazione.  

Nolangroup non può essere ritenuta responsabile per difetti del prodotto attribuibili in tutto o in 

parte a qualsiasi altra causa, incluso, ma non limitatamente a: 

• Difetti o danni risultanti dall’utilizzo del Prodotto in condizioni diverse da quelle abituali. 

• Danni causati da uso improprio e non conforme al normale funzionamento secondo quanto 

indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione del prodotto fornite da Nolangroup. 

• Incuria e normale usura delle parti interne ed esterne. 

• Ogni danno derivante da un incidente. 

• Ogni modifica o manomissione apportati al casco o al sistema N-Com dall’utente o da terzi. 

• Uso di accessori incompatibili non approvati da Nolangroup per il modello di dispositivo N-Com 

acquistato.  

• Parti di consumo considerate soggette ad usura o logorio quali ad esempio la batteria ricaricabile 

ed i cavi di collegamento tra i sistemi N-Com ed altri dispositivi. 

• Il corretto funzionamento della combinazione prodotto/periferica, quando il prodotto è utilizzato 

insieme ad accessori o attrezzature per cui Nolangroup non ha verificato la compatibilità. 

• Tutte le particolari situazioni specifiche e soggettive che si dovessero presentare nell’utilizzo 

dinamico del casco, come, a titolo esemplificativo, problemi di comfort durante la guida o fruscii 

e sibili aerodinamici. 

 

Nolangroup non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per danni accidentali o 

consequenziali (incluso, senza limitazione alcuna, lesioni a persona o persone) risultanti dal mancato 

adempimento degli obblighi derivanti da questa garanzia riguardante i prodotti Nolangroup. 
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11.3. Procedura per l’inoltro di eventuali reclami 

Per inoltrare qualsiasi reclamo coperto da questa garanzia, l’acquirente deve notificare direttamente 

al rivenditore presso cui il sistema N-Com è stato acquistato il presunto difetto riscontrato, 

presentando contemporaneamente il prodotto oggetto del reclamo e copia dello lo scontrino fiscale. 

 

PRIMA DI RIVOLGERSI AL RIVENDITORE, LE CONSIGLIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE 

ISTRUZIONI PER L’USO ALLEGATE AL PRODOTTO. 

LA VALIDITA’ DELLA GARANZIA È EFFICACE ESCLUSIVAMENTE DALLA DATA D’ACQUISTO SINO AL 

PERIODO PREVISTO PER IL PAESE D’ACQUISTO - vedasi elenco riportato sul sito web (Supporto / 

Manuali Istruzione). 

La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa. Pertanto, in caso di 

sostituzione del prodotto o di un suo componente, sul prodotto o sul singolo componente fornito in 

sostituzione non decorre un nuovo periodo di garanzia, ma si deve tener conto della data di acquisto 

del prodotto originario. 

Unicamente per riparazioni o sostituzioni delle componenti elettroniche, qualora Nolangroup 

proceda alla riparazione o alla sostituzione del prodotto, detto prodotto godrà di un periodo di 

garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di novanta (90) giorni dalla data di 

riparazione (si considera il periodo più lungo). 

La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuate anche tramite componenti rigenerati con 

funzionalità equivalenti. Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Nolangroup. 

NOLANGROUP SI RISERVA IN QUALSIASI MOMENTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO 

CARATTERISTICHE FUNZIONALITA’, COMPATIBILITA’, SOFTWARE. 

La presente garanzia non influisce sui diritti legali del cliente sotto la giurisdizione nazionale vigente e 

sui diritti del consumatore nei confronti del rivenditore sanciti dal contratto di acquisto/vendita. 

 

11.4. Identificazione del prodotto 

I prodotti N-Com sono identificati attraverso un codice che permette la tracciabilità e l’identificazione 

del prodotto.  

Il codice identificativo (S/N) è riportato sull’etichetta adesiva applicata sul sistema N-Com. 

 



 
 

 

21 

FOR USA AND CANADA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 

conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 

interference received, including interference that may cause undesired operation of the device. 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void 

the user’s authority to operate the equipment. 

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized 

modifications to this equipment. Such modifications could void the user’s authority to operate the 

equipment. 

 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 

pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection 

against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can 

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 

cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 

will not occur in a particular installation. 

 

This model meets the government’s requirements for exposure to radio waves. Your wireless device is 

a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to 

radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. 

Government and by the Canadian regulatory authorities. 

The exposure standard for wireless mobile devices employs a unit of measurement known as the 

Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory 

authorities is 1.6 W/kg.1. 

 

For Canada market only: 

This EUT is compliant with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-247. The 

N-Com electronic device is positioned on a minimum distance of - see the table below - from the head 

of the user, therefore no SAR test have been conducted on the product. 

 

N-COM SYSTEM DISTANCE FROM THE HEAD 

B902L R/B902 R 30.00 mm 

B602 R 30.63 mm 

B101 R 30.63 mm 

B902 X 32.50 mm 

B602 X 34.50 mm 
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POUR LE MARCHE US ET CANADIEN UNIQUEMENT: MISE EN GARDE SPECIALE 

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis 

aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas créer d’interférences nuisibles, et (2) cet 

appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer des 

dysfonctionnements de l’appareil. 

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en 

matière de conformité peuvent priver l’utilisateur du droit d’utiliser l’équipement en question.  

REMARQUE: Le fabriquant n’est pas responsable de l’interférence radio ou TV causée par les 

modifications apportées à cet équipement sans autorisation préalable. De telles modifications 

pourraient annuler l’autorisation de l’utilisateur de faire fonctionner cet équipement.  

 
A l’issue des tests dont il a fait l’objet, ce produit est conforme à la section 15 de la réglementation 

FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une 

protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.  

 

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques susceptibles de créer des 

interférences nuisibles dans les communications radioélectriques si l’équipement est installé 

incorrectement. Cependant, il n’est pas garanti qu’aucune interférence ne se produise dans une 

installation particulière.  

Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui 

peut être vérifié en éteignant et en rallumant l’appareil, il est conseillé d’essayer de corriger ces 

interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes: 

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.  
• Augmenter la distance entre l’équipement et les équipements.  
• Relier l’équipement à une prise de courant différente de celle du récepteur.  
• Prendre conseil auprès d’un distributeur ou d’un technicien radio/TV qualifié.  

 

Ce modèle répond aux exigences gouvernementales en matière d’exposition aux ondes radio. Votre 

appareil est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites 

d’exposition aux radiofréquences (RF) définies par la Federal Communications Commission (FCC) du 

gouvernement des États-Unis et par les autorités réglementaires canadiennes. 

La norme d’exposition pour les appareils mobiles utilise une unité de mesure appelée Débit 

d’Absorption Spécifique, ou SAR. La limite de DAS fixée par la FCC et par les autorités réglementaires 

canadiennes est de 1,6 W/kg.1. 

 

Uniquement pour le marché canadien: 

Ce EUT (test pour l’utilisation de l’équipement) est conforme au DAS relativement à l’utilisation par le 

grand public /aux limites d’intensité pour un environnement non contrôlé contenus dans la norme IC 

RSS-247. L’électronique du N-Com est positionné à une distance minimum de - voir le tableau ci-

dessous - de la tête de l’utilisateur, donc, aucun test DAS n’a été effectué sur le produit. 

 

SYSTÈME N-COM DISTANCE DE LA TÊTE 

B902L R/B902 R 30.00 mm 

B602 R 30.63 mm 

B101 R 30.63 mm 

B902 X 32.50 mm 

B602 X 34.50 mm 
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SÓLO PARA EL MERCADO USA Y CANADÁ: ADVERTENCIAS IMPORTANTES 

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos 

condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe ocasionar interferencias dañinas, y (2) este 

dispositivo debe poder soportar cualquier interferencia recibida, incluidas las posibles interferencias 

que provoquen mal funcionamiento. 

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable podría 

anular el derecho del usuario a manipular el equipo. 

NOTAS: El fabricante no será responsable de cualquier interferencia radio o TV ocasionada por 

modificaciones no aprobadas para este equipo. Dichas modificaciones podrían anular el derecho del 

usuario a utilizar el equipo. 

 

Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos en el 

apartado 15 de las normas FCC para un dispositivo digital de clase B. Estos límites se han diseñado 

para brindar un grado de protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación de 

carácter residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no ser 

instalado y utilizado según las instrucciones, podría provocar interferencias dañinas a comunicaciones 

de radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se producirá interferencia en una 

instalación específica. 

Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepión de radio o televisión, que se pueden detectar 

apagando y encendiendo los equipos, el usuario puede intentar solucionar dichas interferencias con 

una o algunas de las siguientes medidas: 

• Volver a orientar o colocar la antena de recepción 

• Aumentar la distancia entre el equipo o los dispositivos 

• Conectar el equipo a una toma de corriente que no sea la del receptor 

• Contactar al distribuidor o a un técnico radio /TV experto para asistencia técnica 

 

Este modelo cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio. Su 

dispositivo inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no 

exceder los límites de exposición a radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications 

Commission (FCC) del gobierno de EE.UU y por las autoridades normativas de Canadá. 

El estándar de exposición para dispositivos móviles inalámbricos utiliza una unidad de medición 

conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC y por los 

organismos reguladores de las autoridades de Canadá es de 1,6 W/kg.1. 

 

Sólo para el mercado en Canadá: 

Este EUT cumple con la SAR para la población general en cuanto a límites de exposición sin control en 

IC RSS-247. El dispositivo electrónico N-Com está situado a una distancia mínima de - consulte la tabla 

siguiente - de la cabeza del usuario, por lo tanto, no han sido realizados ensayos SAR del producto. 

 

SISTEMA N-COM DISTANCIA DE LA CABEZA 

B902L R/B902 R 30.00 mm 

B602 R 30.63 mm 

B101 R 30.63 mm 

B902 X 32.50 mm 

B602 X 34.50 mm 
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