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CODICE PRODOTTO

4.2
Interfono ideale per il lavoro e il divertimento

INTERPHOURBAN
PACK

Descrizione

Altezza
Pack

Larghezza
Pack

Profondità
Pack

Interphone Urban è l’interfono da città, dinamico e affidabile, compatibile
con tutti i tipi di casco sul mercato.
Con Interphone Urban è possibile ricevere chiamate nel tragitto casalavoro e seguire le indicazioni del navigatore in connessione Bluetooth®
per raggiungere in sicurezza ogni destinazione. Ma Interphone Urban è
ideale anche per chi ama viaggiare fuori città con il proprio partner, perché
consente una facile comunicazione pilota/passeggero indispensabile per
condividere le emozioni del viaggio.
Con un’autonomia di oltre 12 ore, potrai contare sempre sulla sua energia.
Dotato di connettività Bluetooth® per musica e navigatore GPS e di radio
FM, Interphone Urban è un interfono facile nell’uso ma al tempo stesso
completo di funzioni, perfetto in qualsiasi condizione meteo.
Disponibile in nero con tasti e dettagli in bianco.
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INTERPHONE

CARATTERISTICHE GENERALI
• Autonomia di utilizzo: fino a 12 ore circa
• Standby: 1000 ore
• Tempo di ricarica: 2 ore
• Pulsanti di accesso diretto alle funzioni (Quick Touch)
• Interfaccia utente intuitiva
CARATTERISTICHE AVANZATE
• Smartphone App: compatibile con iOS e Android. Permette di
impostare e controllare l’interfono direttamente dallo Smartphone
• Anycom: consente di comunicare con dispositivi intercom
Bluetooth® di tutte le marche in modalità full duplex
MODALITÀ INTERFONO
Pilota-Passeggero
PORTATA INTERFONO
Fino a 100 m
CELLULARE
• Speed dial: possibilità di memorizzare un numero di telefono, da
richiamare in modo rapido con un comando dall’interfono.
• Chiamata vocale (in base al modello di cellulare)
• Ricomposizione dell’ultima chiamata

RADIO FM INTEGRATA
• Ricezione da 88.0 MHz a 108 MHz
• Funzione RDS (sceglie le frequenze migliori in base alle zone)
• 8 stazioni memorizzabili
• Memorizzazione automaticamente delle prime 8 stazioni più
potenti
• Mute automatico per le chiamate telefoniche in entrata

CHIP/BATTERIA/CARICABATTERIE
• Chipset: processore low-energy ad alte prestazioni e basso
consumo di energia
• Bluetooth® versione 4.2
• Cavo USB con connettore microusb di ricarica
• Connettori per microfono e speaker (MINI USB) e per ricarica, dati
e AUX (MICRO USB)

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

CONTENUTO PACK
• Sistema di sgancio rapido della centralina
• Doppia staffa di montaggio per il casco (clip e adesiva)
• Gruppo audio interno con auricolari ultra sottili
• Microfono boom (caschi jet e modulari) e adesivo (caschi integrali)
• Cavo microusb dati e ricarica

MP3 / MUSICA
• Riproduzione MP3 senza fili (A2DP/AVRCP) da Smartphone e
lettore MP3
• Song Sharing: condivisione della musica tra pilota e passeggero
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
• Interfoni di altre marche
• Interphone serie precedenti

DIMENSIONI
Peso: 55 gr
Lunghezza: 86.9 mm
Altezza: 50.4 mm
Profondità: 22 mm
CERTIFICAZIONI

IMPERMEABILITÀ
• Grado Di Impermeabilità: IP67
AUDIO
• Messaggi vocali pre-registrati (con pacchetti multilingua aggiornabili)
• Microfono direzionale antivento
• NDVC - Regolazione automatica del volume
• Doppia modalità di regolazione del volume
a) per caschi jet e modulari - b) per caschi integrali

* I risultati possono variare in base a fattori ambientali, al tipo di
terreno e all’inquinamento elettromagnetico

interphone.com

COMUNICAZIONE BLUETOOTH®

** C
 on funzionalità ridotte quando connesso a modelli Interphone
precedenti

