N-COM

B4
Con il nuovo N104, Nolan ha reinventato l’apribile. E per un casco dalle prestazioni così elevate, Nolan ha sviluppato anche B4, il rivoluzionario sistema di
comunicazione N-Com progettato specificatamente per questo modello di casco. Il nuovo design, le molteplici funzionalità, le elevate prestazioni ed il pratico sistema
di installazione sapranno conquistare anche il motociclista più esigente. Provare per credere!
La facilità con cui il sistema N-Com B4 si installa nel prodotto sorprenderà quanti conoscono già i sistemi N-Com e sbalordirà i nuovi acquirenti.
Basta aprire la scatola e B4 è già pronto per l’uso: è sufficiente rimuovere la guarnizione di bordo calotta del casco ed inserire il sistema N-Com. In pochi secondi, il
gioco è fatto.
Dedicato a chi ama viaggiare in compagnia, B4 consente di parlare con altre 4 moto equipaggiate con N-Com B4 fino a 800 metri (in campo aperto, senza ostacoli) o di
conversare piacevolmente con il proprio passeggero.
In alternativa, è possibile godersi tutta la bellezza di un viaggio in moto, ascoltando la propria colonna sonora preferita, grazie alla radio FM integrata con RDS oppure
al collegamento Bluetooth con cellulare, lettore Mp3 o GPS.
Quando necessario, è inoltre possibile aggiornare il Firmware comodamente da casa, collegando N-Com B4 al PC ed utilizzando il Programma N-Com Wizard. Sarà così
possibile scegliere e memorizzare le stazioni radio preferite da ascoltare durante il viaggio e regolare i parametri audio in base alle singole esigenze.

FUNZIONALITA' STANDARD:


Interfono via Bluetooth con il passeggero



Connessione via Bluetooth a telefoni cellulari / lettori Mp3 A2DP / navigatori satellitari



Connessione via cavo a dispositivi multimediali esterni (lettori MP3, GPS, Radio PMR/GPRS, sistemi audio di Honda Goldwing / Harley Davidson / BMW)

ALTRE FUNZIONALITA':


Funzione Conferenza Telefono: condivisione della telefonata con il passeggero



Funzione Conferenza GPS: interfono attivo durante le indicazioni del GPS
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