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Descrizione

Arricchisci i tuoi spostamenti in città con il nuovo Interphone Start.  
Interfono con doppio auricolare stereo per un suono sempre nitido, 
connessione Bluetooth® a smartphone e navigatori GPS per una maggiore 
sicurezza e un design incredibilmente sottile e elegante.

C’è ma non si vede.
Un interfono Bluetooth® con dimensioni così compatte e al tempo stesso 
completo di funzioni non si era mai visto. Il particolare design lo rende facile 
da utilizzare garantendo al tempo stesso la massima resistenza all’acqua 
anche in condizioni metereologiche avverse. 

Facile da installare, intuitivo e aggiornabile.
Installazione semplificata grazie al velcro adesivo per il fissaggio al casco, 
al microfono ad asta e senza alcun connettore tra centralina, microfono 
e auricolari. E’ predisposto per ricevere aggiornamenti software che ne 
garantiscono la massima compatibilità con altri dispositivi e performance 
durature nel tempo.
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CARATTERISTICHE GENERALI
•  Autonomia di utilizzo: fino a 4 ore circa
•  Standby: 12 ore
•  Tempo di ricarica: 2 ore

MODALITÀ INTERFONO
Pilota-Passeggero

PORTATA INTERFONO
Fino a 10 m

 CELLULARE
• Chiamata vocale (in base al modello di cellulare)
•  Ricomposizione dell’ultima chiamata

GPS
•  Compatibile con i principali navigatori Bluetooth® per moto
•  Istruzioni vocali GPS
•  Compatibile con le principali App di navigazione per smartphone

MP3 / MUSICA
•  Riproduzione MP3 senza fili (A2DP/AVRCP) da Smartphone e 

lettore MP3
 
AGGIORNAMENTO FIRMWARE
•  Aggiornamento firmware da PC (Windows)

COMPATIBILITÀ CON
• La maggior parte dei caschi sul mercato
•  Tutti gli smartphone dotati di tecnologia Bluetooth®

•  Navigatori GPS con tecnologia Bluetooth® e profilo HFP

IMPERMEABILITÀ
•  Resistente all’acqua

AUDIO
•  Microfono direzionale antivento
•  Regolazione automatica del volume

 

CHIP/BATTERIA/CARICABATTERIE
•  Bluetooth® versione 3.0
•  Cavo USB con connettore microusb di ricarica
•  Connettore MICRO USB per ricarica e dati

CONTENUTO PACK
• N. 1  sistema Bluetooth® 

- N. 1 microfono ad asta 
- N. 2 auricolari stereo 
- N. 1 pulsantiera slim

• N. 1 velcro adesivo per pulsantiera slim
• N. 2 velcro adesivo for auricolari
• N. 1 cavo di ricarica USB-micro USB

DIMENSIONI
Peso: 46 gr
Lunghezza: 45 mm
Altezza: 26 mm
Profondità: 10 mm
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