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M5 è il rivoluzionario sistema interfono universale, innovativo rispetto 
a tutti i prodotti attualmente presenti sul mercato. Installabile su tutti i 
caschi (integrali, apribili o jet), offre il top delle prestazioni in un nuovo 
concetto di interfono. 
Di seguito tutte le caratteristiche che rendono M5 il nuovo interfono di 
riferimento.

LUCE DI FRENATA DI EMERGENZA (ESS)
Esclusivo sistema di segnalazione, tramite luce led intermittente, 
delle forti decelerazioni del casco, grazie all’accelerometro triassiale 
integrato. Un algoritmo determina l’entità della frenata: oltre un 
determinato livello (regolabile da Smartphone o PC), il sistema segnala 
la situazione di potenziale pericolo a chi segue.

POSIZIONAMENTO POSTERIORE
M5 è il primo interfono universale installabile nella parte posteriore del 
casco. L’impatto aerodinamico è ridotto al minimo, il bilanciamento del 
casco è migliore e la distribuzione dei volumi è ottimizzata.

TASTIERA WIRELESS BLUETOOTH®

Grazie alla tastiera senza fili Bluetooth® Low Energy Technology, è 
possibile comandare il sistema dalla posizione preferita, posizionando 
la tastiera stessa a piacimento (anche non sul casco), per massimo 
comfort e migliore ergonomia.

AUTO ON-OFF
Non è più necessario spegnere ed accendere il sistema: se non avverte 
alcun movimento per 30 secondi, M5 si spegne automaticamente.
Quando il pilota sale di nuovo in sella M5 si accende da solo e si 
riconnette automaticamente al telefono (o ai dispositivi affiliati). 

APP IOS E ANDROID
É possibile gestire, configurare e comandare M5 direttamente dallo 
Smartphone, durante il viaggio o a casa. Inoltre, la App N-Com funziona 
anche come controllo remoto del sistema, con tante funzioni in più.
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BLUETOOTH 4.1
M5 è dotato dell’ultima versione Bluetooth® attualmente disponibile.

M5 è l’interfono top di gamma che coniuga innovazione e il massimo 
delle prestazioni: radio FM con RDS, telefono, musica e GPS via 
Bluetooth®, comunicazione Moto-Moto con tutti i sistemi Bluetooth® 
della gamma N-Com e, grazie alla funzione Universal Intercom, anche 
con i sistemi interfono di altre marche.

Caschi omologati con sistema N-Com M5 installato: N64, N33, N21, 
G9.1, G4.1 PRO, G4.1.
Prezzo al pubblico: € 249,99

Il sistema di comunicazione N-Com B5 è la migliore sintesi tra 
tecnologia, funzionalità ed efficienza. 
B5 é l’interfono top di gamma integrato nel casco che garantisce
il massimo delle prestazioni: radio FM con RDS, connessione doppio 
telefono (e Numero Amico con chiamata preferenziale), musica e 
GPS via Bluetooth®, gestione da PC e da App dedicata disponibile per 
Android, iPhone, iPad.

Quando si viaggia in gruppo, con B5 è possibile comunicare con le 
altre moto (fino a 6 moto, in modalità 1:1, in un raggio di 500 metri, 
in campo aperto, senza ostacoli) e, grazie alla funzione Universal 
Intercom, B5 permette di parlare anche con interfoni di altre marche. 

B5 è dotato dell’innovativo sistema di AUTO ON-OFF: il sistema si 
spegne se non avverte alcun movimento per 30 secondi. Quando si 
rimonta in sella, B5 si accende autonomamente e si riconnette in 
automatico al telefono (o ai dispositivi affiliati).

B5 è disponibile per i seguenti modelli: N104 EVO, N104, N44, N40 
FULL, N40.
Prezzo al pubblico: € 229,99
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Il sistema di comunicazione N-Com B3 ha un design accattivante 
che si integra perfettamente nel casco con un minimo impatto 
aerodinamico. B3 consente la connessione via Bluetooth® con il 
proprio smartphone, con il navigatore satellitare e l’ascolto di musica 
via Bluetooth® o via cavo.  
B3 permette la comunicazione con 4 moto fino a 500m (in modalità 
1:1, in campo aperto, senza ostacoli) e, grazie alla funzione 
Universal Intercom, anche con interfoni di altre marche.  
B3 è, inoltre, dotato di radio FM integrata con RDS. 

Il sistema è gestibile tramite PC o App N-Com dedicata compatibile con 
Smartphone Android.

B3 è disponibile per i seguenti modelli: N103, N91 EVO, N91, N86, 
N85, N71, N43E AIR, N43E, N43.
Prezzo al pubblico: € 199,99

COMMUNICATION
SYSTEM


