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Collegamento VIA CAVO ai navigatori satellitari 
 
 
Per effettuare il collegamento tra sistema N-Com e navigatore satellitare seguire le istruzioni del proprio interfono N-Com. 
 
Importante: 

 Durante la connessione al navigatore, è possibile continuare a parlare in interfono con il passeggero. Quando si riceve un’indicazione stradale, sia pilota che 
passeggero sentono la comunicazione. 

 
 

Modello Sistema Cavo Note 

Garmin Zumo  660, 
550, 500, 450, 400 

MULTI 3 
B4 PLUS 
Bluetooth kit3 PLUS 

Cavo Multimedia Wire2 “P” 
codice CPA0000000008 

 Durante il collegamento via cavo al GPS la connessione senza fili al telefono cellulare 

Bluetooth rimane attiva. 

ATTENZIONE: Il cavo è fuori produzione. Verifica l'eventuale disponibilità presso il tuo rivenditore 
di fiducia. 

Basic Kit2 
Cavo Multimedia Wire2 “X” 

codice CPA0000000007 
 Con questa configurazione, è possibile ricevere le informazioni dal navigatore, ma non è 

consentito utilizzare il telefono cellulare collegato via Bluetooth al GPS. 

Garmin Zumo  350 

B1 
BX4 PLUS 

Cavo Multimedia Wire2 “R” 
codice CPA0000000009 

 Durante il collegamento via cavo al GPS la connessione senza fili al telefono cellulare 

Bluetooth rimane attiva. 
MULTI 3 
B4 PLUS 
Bluetooth kit3 PLUS 

Cavo Multimedia Wire2 “X” 
codice CPA0000000007 

Garmin  
Montana 600 

B1 
BX4 PLUS 

Cavo Multimedia Wire2 “R” 
codice CPA0000000009 

 Durante il collegamento via cavo al GPS la connessione senza fili al telefono cellulare 

Bluetooth rimane attiva. 
MULTI 3 
B4 PLUS 
Bluetooth kit3 PLUS 

Cavo Multimedia Wire2 “X” 
codice CPA0000000007 
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Modello Sistema Cavo Note 

Garmin StreetPilot 
2820 

MULTI 3 
B4 PLUS 
Bluetooth kit3 PLUS 

Cavo Multimedia Wire2 “P” 
codice CPA0000000008 

 Durante il collegamento via cavo al GPS la connessione senza fili al telefono cellulare 

Bluetooth rimane attiva. 
ATTENZIONE: Il cavo è fuori produzione. Verifica l'eventuale disponibilità presso il tuo rivenditore 
di fiducia. 

Basic Kit2 
Cavo Multimedia Wire2 “X” 

codice CPA0000000007 
 Con questa configurazione, è possibile ricevere le informazioni dal navigatore, ma non è 

consentito utilizzare il telefono cellulare collegato via Bluetooth al GPS. 

Basic Kit MULTI 
Cavo Multimedia Wire “S” 
codice CPA0000000001 

 Con questa configurazione, è possibile ricevere le informazioni dal navigatore, ma non è 

consentito utilizzare il telefono cellulare collegato via Bluetooth al GPS. 
ATTENZIONE: Il cavo è fuori produzione. Verifica l'eventuale disponibilità presso il tuo rivenditore 

di fiducia. 

 
 
 
 

 

 

 
 


