Milano, gennaio 2013
Comunicato stampa

NUOVA GAMMA N-COM 2013: COMUNICARE SEMPRE
Comunicare, comunicare, comunicare sempre ed ovunque, ormai una vera prerogativa anche per moltissimi
motociclisti. Per soddisfare questa richiesta, già da anni Nolangroup sviluppa N-Com®, la linea di sistemi di
comunicazione che consentono di parlare al telefono o con il passeggero a bordo delle Due Ruote, in tutta
sicurezza.
Per la stagione 2013, N-Com® aumenta le proprie funzioni ed offre un rapporto qualità-prezzo decisamente
competitivo. Tre i nuovi prodotti disponibili: N-Com® B1, N-Com® BX4 e N-Com® MULTI 2. Tutti
realizzati all’insegna di un unico motto: “la sicurezza prima di tutto”! Tutti i caschi Nolan predisposti per il
sistema N-Com sono omologati con il sistema di comunicazione installato e risultano, pertanto, conformi al
regolamento ECE/ONU 22-05.
Ecco, nel dettaglio, tutte le caratteristiche delle novità 2013:

N-COM® B1: PAROLA D’ORDINE “LOW COST”
N-Com® B1 è il nuovo interfono Bluetooth dedicato a quanti desiderano avere la qualità e l’integrazione di
un sistema di comunicazione N-Com, ad un prezzo competitivo.
B1 consente la connessione via Bluetooth al telefono cellulare ed a navigatori satellitari, l’ascolto di musica
via Bluetooth o via cavo e l’interfono via Bluetooth con un qualsiasi sistema N-Com®. Grazie al programma
“N-Com® Wizard”, è possibile configurare i parametri audio di N-Com® B1 ed aggiornare il sistema con
l’ultima versione software disponibile.
La confezione prodotto, disponibile in versione singola e doppia, contiene tutto il necessario per
equipaggiare il casco.
B1 è disponibile in due differenti versioni per i seguenti modelli: N104, N103, N91, N90, N86, N85, N71,
N44, N43E AIR, N43 AIR, N43E, N43.
Prezzo al pubblico: a partire da € 159,99.

N-COM® BX4: COMUNICAZIONE CON 4 MOTO SINO A 500m
N-Com® BX4 è il nuovo sistema di comunicazione X-Series ideato per i caschi X-lite® predisposti.
L’innovativa antenna integrata nella tastiera di gestione comandi consente la comunicazione con 4 moto fino
a 500m (comunicazione uno a uno, in campo aperto e senza ostacoli).
Il sistema BX4 è dotato di radio FM integrata con RDS; permette il collegamento via Bluetooth a telefoni
cellulari, lettori Mp3 e navigatori satellitari. Grazie alla gestione via PC, è possibile configurare i parametri
audio, memorizzare le stazioni radio preferite ed aggiornare il sistema con l’ultima versione software
disponibile. La confezione contiene già tutto il necessario.
Caschi X-lite predisposti: X-1002, X-702, X-701, X-603, X-602, X-551, X-402GT, X-402T,
X-402.
Prezzo al pubblico: € 284,99.

N-COM MULTI 2: COMUNICA ANCHE CHI NON È PREDISPOSTO
N-Com® MULTI 2, il sistema di comunicazione universale ideato da Nolangroup, si rinnova e cambia veste,
offrendo sempre qualità ad un prezzo competitivo. MULTI 2 consente la connessione via Bluetooth al
telefono cellulare, l’ascolto di musica via Bluetooth o via cavo e l’interfono via Bluetooth con un qualsiasi
sistema N-Com®. MULTI 2 è facilmente installabile dall’utente su diversi modelli di casco, grazie al doppio
sistema di aggancio. Il sistema è trasferibile da un casco all’altro. I caschi Nolan® e Grex® sono omologati
con sistema MULTI 2 installato. La confezione prodotto è disponibile in versione singola e doppia.
Caschi compatibili: N101, N100E, N100, N63, N62, N33, N20, G9.1, RF2, G6.1, R2, J2PRO, J2, DJ1.
Prezzo al pubblico: € 164,99.

I nuovi prodotti N-Com 2013 sono già disponibili presso tutti i Rivenditori Nolangroup pronti ad accendersi
di chiacchiere!
Per ulteriori informazioni:
Isabella Panzini - Opinion Leader –
Tel 0229517780 / Fax 0229517107
Via Tadino, 24 - 20124 Milano

