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SICUREZZA E ISTRUZIONI D’USO
Congratulazioni per aver acquistato un prodotto Nolangroup N-Com.
N-Com B902L è stato costruito utilizzando le più moderne tecnologie e i migliori materiali.
I lunghi test e lo sviluppo meticoloso del sistema hanno consentito di raggiungere la più
elevata qualità audio.
Per maggiori informazioni su B902L, per scaricare le istruzioni in formato PDF e installare
l’ultima versione Firmware disponbile, visita il sito www.n-com.it

Versione Firmware: 1.x.x

RIFERIMENTI NORMATIVI
I prodotti della linea N-Com sono conformi alle normative secondo lo schema sotto
riportato:

B902L

Il sistema Bluetooth è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e le
altre pertinenti disposizioni della Direttiva RED 2014/53/EU,
2009/65/EC, 2012/19/EU WEEE

Carica
batteria

Direttiva 2014/35/EU
2011/65/EU RoHS

Batteria

Direttiva 2001/95/CE – GPSD, 2013/56/UE - BAT, 1907/2006 – REACH,
2014/30/UE – EMC, 2011/65/EU - RoHS

LVD, 2014/30/EU

EMC,

2009/125/CE

ErP,

Le Dichiarazioni di Conformità sono scaricabili dal sito www.n-com.it alla sezione Download.

Model: B902L R
PMN: N-Com B902L R

FCC ID:
Y6MNCOM15

IC: 9455A-NCOM15

R-NZ

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc.
and any use of such marks by N-Com is under license. Other trademarks and trade names are those
of their respective owners.
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1.

AVVERTENZE E SICUREZZA

Leggere attentamente il presente libretto di istruzioni. Il mancato rispetto delle norme di seguito
riportate può dare origine a situazioni pericolose.
Attenzione: il prodotto non può essere utilizzato in competizioni ufficiali e non ufficiali, motodromi,
circuiti, piste e simili.
Attenzione: l’installazione del sistema N-Com B902L comporta un incremento di peso di circa 120g
che si aggiunge al peso del casco e degli altri accessori.
Avvertenza: le parti elettroniche del sistema N-Com interne al casco non sono impermeabili. Evitare
quindi che si bagni l’interno del casco, compresa l’imbottitura di confort, per non rischiare di
danneggiare il sistema. Qualora dell’acqua filtrasse all’interno del casco, rimuovere la cuffia di
confort del casco e lasciare asciugare all’aria.
1.1.

Sicurezza stradale

Rispettate tutte le leggi in vigore che regolano la circolazione stradale. Durante la guida, le mani
devono essere impegnate nella conduzione del veicolo. Ogni operazione da svolgere sul sistema NCom deve essere fatta a veicolo fermo.
In particolare:
• Predisporre il telefono per la risposta automatica (vedere istruzioni relative al telefono per
effettuare questa predisposizione).
• Qualora il telefono non fosse provvisto di questa funzione, prima di rispondere ad una chiamata in
arrivo fermare il veicolo in un luogo appropriato rispettando le regole del codice della strada,
quindi rispondere alla chiamata.
• Non effettuare chiamate durante la guida. Fermate il veicolo in un luogo sicuro rispettando il
codice della strada, quindi effettuare una chiamata.
• Regolare il volume in modo che non possa arrecare disturbo o distrazione durante la guida e allo
stesso tempo permetta di poter percepire nitidamente i rumori esterni.
• Non agite sul telefono cellulare o su altri dispositivi collegati a N-Com durante la guida.
• Il rispetto del codice della strada e le manovre necessarie a condurre la motocicletta hanno priorità
assoluta.
• Il sistema B902L è dotato della funzione Luce di frenata di emergenza (ESS – Emergency Stop
Signal). Il sistema ESS NON è da considerarsi sostitutivo dei segnali di stop o frenata della moto e
non deve quindi ritenersi sufficiente alla segnalazione della frenata.
• Verificare che l'utilizzo della funzione Luce di frenata di emergenza (ESS – Emergency Stop Signal)
non sia in contrasto con la normativa vigente nel Paese in cui si viaggia.
1.2.

Accensione in ambienti sicuri

• Per l’uso di N-Com rispettate tutte le restrizioni e le indicazioni relative all’uso di telefoni cellulari.
• Non accendere il telefono cellulare o il sistema N-Com quando ne è vietato l'uso o quando
l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.
• Spegnere durante il rifornimento di carburante. Non usare il sistema N-Com nelle stazioni di
servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
• Spegnere in prossimità di materiali esplosivi.
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1.3.

Interferenze

Tutti i telefoni ed i dispositivi con trasmissione di segnali senza fili sono soggetti a interferenze che
possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio ad essi collegato. Tali interferenze non sono da
addebitarsi ad un difetto del sistema N-Com.
1.4.

Utilizzo appropriato

Usare il dispositivo solo nella posizione normale, come descritto nella documentazione relativa al
prodotto. Non tentare di smontare, manomettere, modificare alcuna parte del sistema N-Com.
Attenzione: Regolare il volume del sistema N-Com e delle sorgenti audio ad esso collegate prima di
utilizzare il sistema su strada.
Attenzione: L’utilizzo di un volume troppo elevato potrebbe provocare danni all’udito.
Attenzione: Una non corretta installazione del sistema nel casco potrebbe modificare le caratteristiche
aerodinamiche e di sicurezza del casco stesso creando condizioni pericolose. Installare il sistema NCom secondo quanto descritto nella documentazione di prodotto. In caso di dubbio rivolgersi al
proprio rivenditore N-Com.
Attenzione: l’ascolto di altri apparecchi non deve influire sulla guida del veicolo, che ha priorità
assoluta. Effettuare tutte le manovre sugli apparecchi elettronici e sul sistema N-Com a veicolo
fermo, rispettando il Codice della Strada.
Attenzione: il sistema N-Com permette la ricezione del segnale radio FM. Tutte le eventuali tasse
legate all’ascolto della radio sono a carico dell’utente.
1.5.

Personale qualificato

Soltanto personale qualificato può eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto. In
caso di mal funzionamento rivolgetevi sempre al vostro rivenditore di fiducia. Il casco è un prodotto
di sicurezza, la manomissione del casco e/o del sistema elettronico al suo interno, oltre a far decadere
la garanzia del prodotto, può essere pericolosa.
1.6.

Accessori e batterie

• Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatteria e accessori approvati da Nolangroup per il
proprio modello di dispositivo.
• L'uso di tipi diversi da quelli indicati potrebbe risultare pericoloso e fa decadere qualsiasi garanzia.
• Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.
• Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio o il caricabatteria, afferrare e
tirare la spina e non il cavo.
• Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti.
• Non utilizzare mai caricabatteria o batterie che risultino danneggiati.
• Non mettere in cortocircuito la batteria.
• Tenere la batteria a una temperatura compresa tra 0° / +45°C (in carica): -10° / +55°C (in uso).
• Pericolo di incendio o esplosione: non gettare le batterie nel fuoco e non esporle ad alte
temperature.
• Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie rispettando le normative locali.
• Non indossare il casco durante la carica della batteria.
• Il casco non deve mai essere lasciato a portata di mano di bambini non sorvegliati, per evitare che
l’eventuale accesso alle batterie di alimentazione possa provocare gravi danni alla loro salute.
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Batteria
Caricabatteria

1.7.

603443
W&T-AD1812A050150EU
W&T-AD1812A050200KU

LiPo 3,7V – 1000 mAh
230V 50Hz 0,35A – 5V 1,5A
230V 50Hz 0,35A – 5V 2A

Smaltimento

Fare riferimento al presente libretto di istruzioni e a quelli relativi alle altre parti del sistema N-Com
per rimuovere il sistema dal casco. Una volta rimosso il sistema smaltire seguendo le seguenti
indicazioni:
• La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all’interno dell’Unione
Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita.
• Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.
• Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili
conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
• All’interno dell’Unione Europea, il rivenditore, al momento della fornitura della nuova
apparecchiatura, assicura il ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata purche’ equivalente in ragione
di uno contro uno.
• Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il
Comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
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2.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Nella confezione N-Com B902L sono presenti:

Sistema N-Com B902L

Cavo mini USB

Caricabatteria

Adattatori tastiera
N87, N100-5 (1x); N80-8 (1x)

Microfono con clip

Adattatori Casco (4x)

Biadesivo adattatore casco

Adesivi fissaggio altoparlanti
6

Chiave

Spugnetta microfono

3.

INSTALLAZIONE NEL CASCO

Importante: prima di installare il sistema N-Com, si consiglia di trascrivere il codice identificativo
prodotto applicato sullo stesso (vedi cap. 21.4).
Potete scaricare il video di installazione dal sito www.n-com.it alla sezione N-Com /Download.
•

•
•
•
•

Prima di installare il sistema B902L nel casco, verificare la corretta accensione del sistema.
Premere e tenere premuto il tasto “ON” per circa 2 secondi, sino all’accensione del LED blu sulla
tastiera e al tono in cuffia. Procedere con l’installazione.
Rimuovere i guanciali di conforto (vedi istruzioni casco).
Rimuovere la vite della guarnizione di bordo del casco utilizzando l’apposita chiave (Fig. 1).
Rimuovere completamente la guarnizione di bordo come illustrato in Fig. 1, rimuovendo così
anche l’imbottitura di conforto.
Rimuovere i tappini “N-Com” posti sulla guarnizione di bordo calotta in zona posteriore e sul lato
sinistro del casco.

Fig. 1

•

Fig. 1 – SOLO PER CASCO N87 e N100-5

Prima di installare il sistema N-Com, rimuovere dal casco i riempitivi in materiale espanso, se
presenti (fare riferimento al manuale di istruzioni del proprio casco).

Opzione 1

Opzione 2

Nota: conservare i riempitivi casco qualora si volesse utilizzare il casco senza sistema N-Com installato.
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3.1.

Installazione del sistema B902L nel casco

• Collegare il connettore del microfono alla
controparte, seguendo la direzione delle
frecce (Fig. 2).
NOTA: E’ possibile regolare la posizione del
microfono. Per le modalità di regolazione,
vedere cap. 3.3.
Fig. 2

• Inserire il sistema nell’apposita sede sul retro
del casco, spingendolo fino in fondo alla
scanalatura (Fig. 3).
Importante: fare attenzione a non mettere in
tensione il cavo flex del sistema ESS.
• Ripiegare l’antenna all’interno della calotta.
Fig. 3

NOTA: per il posizionamento dei cablaggi e del
microfono nel casco N100-5 seguire le istruzioni
nel box dedicato.
• Sistemare il cavo all’interno del casco e far
scattare la clip di fissaggio destra
nell’apposita sede (Fig. 4).
Fig. 4

• Posizionare il microfono nell’apposita sede
sul lato destro del casco, inserendo il boom
metallico nella scanalatura presente sul
telaietto di aggancio mentoniera (Fig. 5).
Attenzione: controllare che il lato del
supporto microfono con la scritta “n” sia
rivolto verso l’interno del casco.
Fig. 5
8

NOTA: per il posizionamento della tastiera nei
caschi N87, N80-8 e N100-5 seguire le
istruzioni nel box dedicato.
• Sistemare il cavo all’interno del casco e far
scattare la clip di fissaggio sinistra
nell’apposita sede.
• Agganciare la tastiera al casco facendo
scattare gli appositi ganci.
• Aprire il tappo in gomma del sistema B902L.
• Rimontare la guarnizione di bordo fissandola
con l’apposita vite.

Fig. 6

SOLO PER CASCO N100-5 – posizionamento dei cablaggi e del microfono
Posizionamento del cablaggio destro e del microfono:
• Sollevare il rivestimento plastico del guanciale (Fig. 7).
• Inserire il microfono all’interno dell’asola (Fig. 8) e posizionarlo nell’apposita sede, inserendo il
boom metallico nella scanalatura presente sul telaietto di aggancio mentoniera (Fig. 9).
Attenzione: controllare che il lato del supporto microfono con la scritta “N-Com” sia rivolto
verso l’interno del casco.
• Sistemare il cavo all’interno del casco e posizionare la clip di fissaggio Destra nell’apposita sede
(Fig. 10).
• Riposizionare il rivestimento plastico del guanciale, sistemandolo dietro i due gancetti di fermo
(Fig. 11).

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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Fig. 11

SOLO PER CASCO N100-5 – posizionamento dei cablaggi e del microfono
Posizionamento del cablaggio sinistro:
• Sollevare il rivestimento plastico del guanciale (Fig. 12).
• Sistemare il cavo all’interno del casco e posizionare la clip di fissaggio Sinistra nell’apposita
sede (Fig. 13).
• Riposizionare il rivestimento plastico del guanciale, sistemandolo dietro i due gancetti di fermo
(Fig. 14).

Fig. 12

Fig. 14
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Fig. 13

SOLO PER CASCO N87, N80-8 e N100-5 – posizionamento della tastiera
Importante: l’installazione della tastiera sui caschi N87, N80-8, N100-5 richiede l’uso dell’accessorio
“ADATTATORE TASTIERA” incluso nella confezione.
LETTERA ADATTATORE
A
C
•
•
•
•
•
•
•

CASCHI COMPATIBILI
N100-5/PLUS, N87/PLUS
N80-8

Inserire nel cavo flex della tastiera il supporto specifico per il proprio casco (Fig. 15).
Ruotare il supporto tastiera in modo da posizionarlo come in Fig. 16 e agganciarlo alla tastiera.
Sistemare il cavo all’interno del casco e far scattare la clip di fissaggio sinistra nell’apposita sede
(Fig. 17).
Aprire il tappo in gomma del sistema B902L.
Rimontare la guarnizione di bordo fissandola con l’apposita vite.
Agganciare la tastiera al casco facendo scattare gli appositi ganci (Fig. 18).
Il corretto posizionamento della tastiera è mostrato in Fig. 19, 20.

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20
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•

•

Posizionare gli altoparlanti destro e sinistro nelle sedi ricavate nei guanciali in polistirolo. Se
necessario, ruotare leggermente gli altoparlanti nella loro sede. Se necessario, fissarli utilizzando
gli adesivi forniti in dotazione.
Rimontare i guanciali e l’imbottitura di conforto.

3.2.
•

Applicazione del sistema ESS al casco
Selezionare l’adattatore specifico per il proprio casco. Sull’adattatore è presente una lettera
corrispondente al modello di casco compatibile, come indicato nello schema seguente:
LETTERA ADATTATORE
A
B
C
D

CASCHI COMPATIBILI
N100-5/PLUS, N90-3, N80-8, N87/PLUS, N70-2 GT/X
N40-5 GT/-5, N40/FULL
N44/EVO
N104/EVO/ABSOLUTE

POSIZIONAMENTO ADATTATORE “A”

•

L’adattatore “A” è dotato di un biadesivo
suddiviso in tre sezioni. A seconda del
modello di casco su cui il sistema ESS viene
posizionato, è necessario spellicolare la
specifica sezione di biadesivo.

Fig. 21

CASCHI N100-5, N70-2 GT/X
• Dopo aver riposizionato la guarnizione di bordo calotta, rimuovere completamente la pellicola
del biadesivo (sezione 1, 2, 3).
• Applicare l’adattatore “A” alla calotta del casco, seguendo la sagoma predefinita. L’adattatore
deve combaciare con le linee del casco e consentire il facile accesso alla vite della guarnizione di
bordo calotta (Fig. 22).
• Agganciare la luce all’adattatore, facendola slittare verso il basso (Fig. 23).

Fig. 22
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Fig. 23

CASCO N90-3
• Dopo aver riposizionato la guarnizione di bordo calotta, rimuovere le sezioni 1 e 2 della pellicola
del biadesivo. Nota: si consiglia di tagliare la linguetta della pellicola restante per evitare che sia
visibile quando l’adattatore è applicato alla calotta del casco.
• Applicare l’adattatore “A” alla calotta del casco, seguendo la sagoma predefinita. L’adattatore
deve combaciare con le linee del casco e consentire il facile accesso alla vite della guarnizione di
bordo calotta (Fig. 24).
• Agganciare la luce all’adattatore, facendola slittare verso il basso (Fig. 25).

Fig. 24

Fig. 25

CASCHI N80-8, N87
• Dopo aver riposizionato la guarnizione di bordo calotta, rimuovere le sezioni 2 e 3 della pellicola
del biadesivo. Nota: si consiglia di tagliare la linguetta della pellicola restante per evitare che sia
visibile quando l’adattatore è applicato alla calotta del casco.
• Inserire il flex del sistema ESS nel foro dell’adattatore “A”, come mostrato in Fig. 26.
• Ruotare l’adattatore ed applicarlo alla calotta del casco. L’adattatore deve combaciare con le linee
del casco e consentire il facile accesso alla vite della guarnizione di bordo calotta (Fig. 27).
• Agganciare la luce all’adattatore, facendola slittare verso il basso (Fig. 28).

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28
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POSIZIONAMENTO ADATTATORI “B”,”C”,”D”

•
•
•

Selezionare l’adattatore specifico per il
proprio modello di casco.
Applicare il biadesivo fornito in dotazione
(Fig. 29).
Dopo aver riposizionato la guarnizione di
bordo calotta, rimuovere completamente la
pellicola del biadesivo.

Fig. 29

•
•
•

Inserire il flex del sistema ESS nel foro dell’adattatore, come mostrato in Fig. 30.
Ruotare l’adattatore ed applicarlo alla calotta del casco. L’adattatore deve combaciare con le linee
del casco e consentire il facile accesso alla vite della guarnizione di bordo calotta (Fig. 31).
Agganciare la luce all’adattatore, facendola slittare verso il basso (Fig. 32).

Fig. 30

•

Fig. 31

Fig. 32

Rimuovere la pellicola trasparente protettiva dal sistema ESS.

3.3.

Regolazione del microfono

Il sistema B902 consente di regolare la posizione del microfono al fine di agevolarne il
posizionamento nei diversi modelli di casco. Procedere come segue:
• Aprire la clip posizionata sull’asta del microfono, facendo leva come indicato in Fig. 33.
• Regolare il microfono (Fig. 34).
• Chiudere la clip (Fig. 35).

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

Per garantire una buona qualità di trasmissione della voce, si consiglia di posizionare la spugnetta
microfono entro il lato della bocca.
14

3.4.

Rimozione del sistema B902L dal casco

Per rimuovere il sistema B902L dal casco,
procedere come segue:
• Spingere la luce ESS verso l’alto per
sganciarla dall’adattatore e avere libero
accesso alla vite del bordo calotta (Fig. 36).
Fig. 36

• Rimuovere i guanciali di conforto e la
guarnizione di bordo calotta.
• Rimuovere la tastiera dalla calotta, facendo
leva come indicato in Fig. 37.
Fig. 37

SOLO PER CASCHI N87, N80-8, N100-5 – rimozione della tastiera
• Rimuovere la tastiera dalla calotta, facendo leva come indicato in Fig. 38.
• Ruotare la tastiera in senso antiorario (Fig. 39).
• Rimuovere i guanciali di conforto e la guarnizione di bordo calotta.

Fig. 38

Fig. 39

• Sganciare le clip destra e sinistra dalla
calotta, facendo leva verso l’alto con un
cacciavite a testa piatta (o simile) come
indicato in figura 40.
Fig. 40

• Rimuovere completamente il sistema B902L
dal casco aiutandosi con un cacciavite a testa
piatta (o simile) e re-installare i guanciali e la
guarnizione di bordo.
Fig. 41
15
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4.

FUNZIONI DI BASE

Importante: PRIMA di utilizzare per la prima volta il dispositivo N-Com caricare completamente la
batteria per almeno 10 ore. Per ottenere le migliori prestazioni dalla batteria è consigliabile, per le
prime ricariche, effettuare cicli di ricarica completi. Successivamente è possibile ricaricare la batteria
anche per periodi più brevi. Quando possibile, è meglio effettuare il ciclo di ricarica completo.
Accensione
Spegnimento

Premere e tenere premuto il tasto “ON” per circa 2 secondi sino
all'accensione del led e all’annuncio vocale.
Premere e tenere premuto il tasto “ON” per circa 6 secondi sino allo
spegnimento del led e all’annuncio vocale.

Nota: in fase di accensione e di spegnimento del sistema B902L, la luce ESS lampeggia per qualche
secondo.
4.1.

Regolazione del volume

Premendo il tasto “” o il tasto “” è possibile regolare facilmente il volume. Quando il volume
raggiunge il livello massimo o minimo, viene emesso un segnale acustico.
E’ possibile modificare alcuni parametri del volume tramite App per smartphone N-Com EASYSET o
programma per computer N-Com EASYSET (cap. 4.4).
Nota: il livello di volume impostato durante il viaggio non viene memorizzato allo spegnimento del
sistema. Ad ogni accensione del sistema N-Com, l’audio riprende al livello di volume impostato di
default.
4.2.

Funzione Auto On / Off

Se il casco resta immobile per più di 60 secondi, il sistema B902L entra in modalità “deep sleep”
(addormentamento). Il sistema si riattiva completamente appena viene rilevato un movimento del
casco. Se il sistema si trova in modalità “deep sleep” per più di 3 giorni, si spegne completamente. Per
riaccenderlo sarà necessario premere il tasto di accensione.
La funzione “Auto On / Off”, di default, risulta abilitata sul dispositivo.
E’ possibile abilitare / disabilitare la funzione tramite il Menù Configurazione (cap. 6).
4.3.

Annunci Vocali multilingua

Il sistema N-Com è dotato di annunci vocali che forniscono indicazioni sul sistema e sulle funzioni
attive.
La lingua impostata di default è l’inglese. La lingua degli annunci vocali può essere modificata tramite
il firmware specifico installabile con il programma N-Com EASYSET. Fare riferimento all’HELP online
per le modalità di cambio lingua.
Lingue disponibili: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese.
La funzione, di default, risulta abilitata sul dispositivo.
E’ possibile abilitare / disabilitare la funzione “ANNUNCI VOCALI” utilizzando il
programma N-Com EASYSET oppure la APP N-Com EASYSET.
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4.4.

N-Com EASYSET
“N-Com EASYSET” è il programma che consente di gestire e configurare il sistema N-Com.
Il programma è scaricabile dal sito internet www.n-com.it alla sezione
“Supporto”/”Download”. Le funzioni gestibili anche da N-Com EASYSET sono di seguito
indicate con l’icona specifica.
Il sistema N-Com può essere gestito dalla App dedicata “N-Com EASYSET”, che consente
di configurare il sistema N-Com direttamente dallo Smartphone.
La App N-Com EASYSET è scaricabile gratuitamente da Google Play o Apple Store.
Per maggiori dettagli, visita il sito www.n-com.it
Le funzioni gestibili anche dalla App N-Com EASYSET sono di seguito indicate con l’icona
specifica.

4.5.

Aggiornamento Firmware

Gli aggiornamenti firmware del sistema N-Com possono essere eseguiti tramite programma per
computer N-Com EASYSET.
•
•
•
•
•
•

Scaricare
il
programma
N-Com
EASYSET
dal
sito
N-Com
–
sezione
“Supporto”/”Download”/”Software”.
Collegare il sistema N-Com al computer e aprire il programma N-Com EASYSET.
Seguire le indicazioni fino a quando il programma riconosce il sistema N-Com.
Nella schermata "AGGIORNAMENTO FIRMWARE" selezionare dal menù a tendina la lingua
desiderata.
Premere il tasto "SCARICA" e salvare il file nell computer.
Premere il tasto "AGGIORNA" e attendere la fine dell'aggiornamento firmware.

Le note di rilascio dell’ultima versione Firmware sono disponibili sul sito www.n-com.it – sezione
“Supporto”/”Download”/”Software”.

5.

MENU AFFILIAZIONE

In questa modalità vengono effettuate tutte le affiliazioni Bluetooth.
Per accedere al Menù Affiliazione, partendo da sistema N-Com spento, premere e mantenere premuto
il tasto “ON” per 4 secondi.
All’interno del menu “Affiliazione”, premere i tasti “” e “” per navigare tra le diverse voci del menu.
Nelle voci segnalate con “*” è possibile abilitare / disabilitare la funzionalità premendo il tasto “ON” di
conferma.
Le voci del menu “Affiliazione” sono le seguenti:
A. Affiliazione telefono (cap. 7)
B. Affiliazione interfono (cap. 16)
C. Affiliazione Altri N-Com (cap. 16.2)
D. Affiliazione Universal Intercom (cap. 17)
E. Affiliazione secondo telefono (cap. 8)
F. Affiliazione GPS (cap. 12)
G. Affiliazione telecomando (cap. 18)
H. Cancellare tutte le affiliazioni*
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I.

Per eliminare tutte le affiliazioni Bluetooth presenti nella memoria del dispositivo, premere il tasto
“” o “” fino a quando viene emesso l’annuncio vocale “Cancellare tutte le affiliazioni”.
Premere il tasto “ON” di conferma per cancellare tutti i dispositivi Bluetooth in memoria.
Uscire dalla configurazione*
Per uscire dal menu “Affiliazione” premere il tasto “” o “” fino a quando viene emesso
l’annuncio vocale “Uscita dalla configurazione”.
Premere il tasto “ON” di conferma per uscire dal menu “Affiliazione”.

Se entro 15 secondi non viene premuto alcun tasto, il dispositivo esce automaticamente dal menu
“Affiliazione”.

6.

MENU CONFIGURAZIONE

In questa modalità vengono effettuate tutte le impostazioni del sistema N-Com.
Per accedere al Menù Configurazione, partendo da sistema N-Com acceso, premere i tasti “” e “”
per 4 secondi.
All’interno del menu “Configurazione”, premere i tasti “” e “” per navigare tra le diverse voci del
menu.
Nelle voci segnalate con “*” è possibile abilitare / disabilitare la funzionalità premendo il tasto “ON” di
conferma.
Le voci del menu “Configurazione” sono le seguenti:
A. Chiamata rapida* (cap. 9.1)
B. Smart Navi System (cap. 9.3)
C. Auto On / Off (cap. 4.2)
D. Audio Multitasking (cap. 14)
E. Aumento del volume medio*
Abilitando “Aumento del volume medio” (Audio Boost), tutte le sorgenti audio all’interno del
dispositivo verranno riprodotte con un volume più elevato e potenzialmente meno limpido.
Premere il tasto “ON” di conferma per abilitare / disabilitare la funzione, che di default non risulta
abilitata sul dispositivo.
F. Sensibilità ESS* (cap. 15.1)
G. Reset*
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo, premere il tasto “” o “” fino a
quando viene emesso l’annuncio vocale “Reset”.
Premere il tasto “ON” di conferma per ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica del dispositivo.
H. Uscire dalla configurazione*
Per uscire dal menu “Configurazione” premere il tasto “” o “” fino a quando viene emesso
l’annuncio vocale “Uscita dalla configurazione”.
Premere il tasto “ON” di conferma per uscire dal menu “Configurazione”.
Se entro 15 secondi non viene premuto alcun tasto, il dispositivo esce automaticamente dal menu
“Configurazione”.
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7.

AFFILIAZIONE TELEFONO / LETTORE MP3

• Verificare che B902L sia spento.
• Portare il sistema in menù “Affiliazione”: premere e mantenere premuto il tasto “ON” per 4 secondi,
sino all’annuncio vocale “Menu Affiliazione”.
• Premere il pulsante “” ed entrare in modalità “Affiliazione telefono”.
• Attivare sul telefono la ricerca di dispositivi Bluetooth.
• Selezionare dalla lista il sistema N-Com. Se viene richiesta una password, inserire il codice 0000
(quattro zeri).
• Dopo alcuni secondi la connessione tra i due dispositivi viene attivata.
Nota: L'affiliazione viene memorizzata dal casco e dal telefono e non viene persa al loro spegnimento.
Questa procedura va quindi effettuata una sola volta.
Connessione
Automatica
Connessione
Manuale

8.

Una volta affiliato il dispositivo Bluetooth, la connessione avviene in maniera
automatica all’accensione del sistema.
Qualora la connessione non avvenisse automaticamente, è possibile connettersi
manualmente dal dispositivo Bluetooth oppure premendo il tasto “ON” per circa
2 secondi.

AFFILIAZIONE SECONDO TELEFONO

Il sistema B902L è in grado di collegarsi contemporaneamente a due telefoni Bluetooth.
Il secondo telefono (dispositivo secondario) potrà ricevere chiamate, ma non effettuarle.
Per affiliare il secondo telefono Bluetooth (dispositivo secondario):
• Verificare che B902L sia spento.
• Portare il sistema in menù “Affiliazione”: premere e mantenere premuto il tasto “ON” per 4 secondi,
sino all’annuncio vocale “Menu Affiliazione”.
• Premere il pulsante “” fino alla modalità “Affiliazione secondo telefono”.
• Attivare sul telefono la ricerca di dispositivi Bluetooth.
• Selezionare dalla lista il sistema N-Com. Se viene richiesta una password, inserire il codice 0000
(quattro zeri).
• Dopo alcuni secondi la connessione tra i due dispositivi viene attivata.
Nota: L'affiliazione viene memorizzata dal casco e dal telefono e non viene persa al loro spegnimento.
Questa procedura va quindi effettuata una sola volta.
Una volta affiliato il dispositivo Bluetooth, la connessione avviene in maniera automatica
all’accensione del sistema.
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9.

TELEFONO CELLULARE

Per affiliare un telefono cellulare al sistema B902L seguire la procedura illustrata al Cap. 7.
Risposta telefonata

Risposta vocale (VOX telefono)

Premere brevemente un tasto qualsiasi della tastiera quando si
sente il segnale di suoneria.
Quando si sente il segnale di suoneria, pronunciare una parola
qualsiasi ad alta voce. E’ possibile abilitare / disabilitare la
funzione “VOX telefono” utilizzando il programma N-Com
EASYSET oppure la APP N-Com EASYSET.
La funzione non è attiva durante il collegamento interfono.

Chiamata vocale

Premere e tenere premuto il tasto “ON” per circa 2 secondi.

Riaggancio/rifiuto telefonata

Premere e tenere premuto il tasto “ON” per circa 2 secondi.

Connessione manuale telefono

Premere e tenere premuto il tasto “ON” per circa 2 secondi.

9.1.

Chiamata rapida
Utilizzando il programma N-Com EASYSET o la App N-Com EASYSET è possibile
salvare 3 numeri preferiti che potranno essere chiamati con il menu “Chiamata
Rapida”.

Memorizzazione numeri di Chiamata Rapida
Per assegnare uno o più numeri di chiamata rapida:
• Accedere al Menu Configurazione: partendo da sistema N-Com acceso, premere i tasti “” e “”
per 4 secondi.
• Premere il tasto “” o “” fino a quando viene emesso il comando vocale “Chiamata rapida”.
• Premere il pulsante di conferma “ON”. L’annuncio vocale “Chiamata rapida 1” e “Telefono
connesso” verrà emesso.
• Premere i tasti “” o “” per selezionare il numero di composizione rapida che si vuole assegnare.
La posizione memoria viene confermata dall’annuncio vocale “Chiamata rapida 1” / “Chiamata
rapida 2” / “Chiamata rapida 3”.
• Sul proprio telefono cellulare (affiliato e connesso al sistema N-Com), chiamare il numero di
telefono che si intende assegnare alla posizione di chiamata rapida scelta. La chiamata viene
interrotta prima di essere inoltrata, e il numero scelto sarà salvato, con l’apposito annuncio vocale
di conferma (“Salvare Chiamata Rapida 1” / “Salvare Chiamata Rapida 2” / “Salvare chiamata
Rapida 3”).
Utilizzo dei numeri in memoria
Per entrare nel menu “Chiamata rapida”, premere contemporaneamente i tasti “ON” e “n” (“Chiamata
Rapida”) e poi utilizzare i tasti “” e “” per navigare nelle voci del menu.
Premere quindi il pulsante “ON” per confermare la selezione di una delle voci proposte in sequenza:
•
Richiama Ultimo Numero
•
Chiamata Rapida 1
•
Chiamata Rapida 2
•
Chiamata Rapida 3
•
Cancellato
Se si desidera abbandonare il menu “Chiamata Rapida”, premere i tasti “” e “” fino a quando
viene emesso il comando “Cancellato” e premere “ON” per confermare.
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Nota: Se entro 15 secondi non viene premuto alcun pulsante, si abbandona il menu “Chiamata
Rapida”.
9.2.

Funzione Conferenza Telefono

All’arrivo di una chiamata sul telefono cellulare connesso via Bluetooth a B902L, l’interfono viene
momentaneamente sospeso. Se si desidera, è però possibile condividere la telefonata con l’altro
casco attivando manualmente l’interfono durante la telefonata.
Attivazione Conferenza
Telefono

Durante la telefonata, premere brevemente il tasto “n” (canale 1).
Durante la telefonata, premere 2 volte il tasto “n” (canale 2).
Durante la telefonata, premere 3 volte il tasto “n” (canale 3).

Disattivazione Conferenza
Telefono

Durante la telefonata, premere brevemente il tasto “n”.

Nota: la funzione “Conferenza Telefono” è utilizzabile solamente con i sistemi N-Com serie
“600”/“900”.
9.3.

Smart Navi System

La funzione “SMART NAVI SYSTEM” consente di ascoltare le indicazioni di navigazione provenienti
dallo smartphone anche durante la conversazione interfono o l’ascolto della Radio FM.
L’audio si interrompe per consentire la trasmissione delle indicazioni del navigatore dello smartphone
e si ripristina in automatico al termine delle stesse.
La funzione “SMART NAVI SYSTEM”, di default, risulta disabilitata sul dispositivo.
E’ possibile abilitare / disabilitare la funzione tramite il Menù Configurazione (cap. 6).
Nota: con Smart Navi System abilitato, tutte le informazioni audio provenienti dallo smartphone (ad
esempio i suoni di notifica) interrompono temporaneamente l’audio in corso.
E’ possibile abilitare / disabilitare la funzione “SMART NAVI SYSTEM” utilizzando
il programma N-Com EASYSET oppure la APP N-Com EASYSET.
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10. MUSICA VIA BLUETOOTH
Per affiliare un lettore Mp3 al sistema B902L seguire la procedura illustrata al Cap. 7.
Avviare riproduzione musicale (Play)
Funzione Pausa (Pause)
Traccia successiva (Skip)
Traccia precedente (Rew)

10.1.

Premere brevemente il tasto “ON”.
Quando il lettore è in riproduzione, premere brevemente il
tasto “ON”.
Quando il lettore è in riproduzione premere il tasto “” per
circa 2 secondi.
Quando il lettore è in riproduzione premere il tasto “” per
circa 2 secondi.

Condivisione musica via Bluetooth (A2DP Sharing)

Durante il collegamento interfono, è possibile avviare la riproduzione musicale premendo
brevemente il tasto “ON”. La musica verrà tramessa in entrambi i sistemi.
La condivisione della musica disattiva temporaneamente la conversazione interfono, che sarà
possibile ripristinare automaticamente interrompendo la riproduzione musicale (premendo
brevemente il tasto “ON”).
Nota: La musica condivisa in interfono può essere gestita da entrambi i sistemi, che potranno, ad
esempio, cambiare la traccia musicale premendo il relativo comando.
Nota: quando la funzione “Audio Multitasking” (cap. 14) è abilitata, la funzione “Condivisione Musica”
viene temporaneamente disattivata.
Nota: la funzione “Condivisione musica” è utilizzabile solamente con i sistemi N-Com serie
“600”/“900”.

11. MUSICA VIA CAVO
Collegare il connettore mini USB del cavo Multimedia Wire (venduto separatamente) al casco e l’altra
estremità al dispositivo audio. Una fascetta colorata sul cavo indica il connettore da collegare alla
periferica audio.
Attivazione audio cavo

Premere 3 volte il tasto “ON”.

Disattivazione audio cavo

Premere 3 volte il tasto “ON”.

Nota: durante l’ascolto di musica via cavo non è possibile mantenere attivo il collegamento interfono.

22

12. AFFILIAZIONE NAVIGATORE
Il sistema B902L è compatibile con i più diffusi navigatori satellitari per moto. Per l’elenco dei modelli
compatibili e maggiori dettagli, visita il sito www.n-com.it
• Verificare che B902 sia spento.
• Portare il sistema in menù “Affiliazione”: premere e mantenere premuto il tasto “ON” per 4 secondi,
sino all’annuncio vocale “Menu Affiliazione”.
• Premere il pulsante “” fino alla modalità “Affiliazione GPS”.
• Attivare sul navigatore la ricerca di dispositivi Bluetooth.
• Selezionare dalla lista il sistema N-Com. Se viene richiesta una password, inserire il codice 0000
(quattro zeri).
• Dopo alcuni secondi la connessione tra i due dispositivi viene attivata.
Nota: L'affiliazione viene memorizzata dal casco e dal navigatore e non viene persa al loro
spegnimento. Questa procedura va quindi effettuata una sola volta. Una volta affiliato il dispositivo
Bluetooth, la connessione avviene in maniera automatica all’accensione del sistema.
Nota: la connessione Interfono viene automaticamente interrotta ad ogni indicazione del navigatore e
ripristinata al termine della stessa.
Qualora si desideri mantenere l’audio del navigatore attivo anche durante il collegamento
interfono, fare riferimento al capitolo 14 “Audio Multitasking”.

13. RADIO FM
Accensione Radio

Premere 2 volte il tasto “ON”.

Spegnimento Radio

Premere 2 volte il tasto “ON”.

Ricerca automatica di una nuova
stazione

Premere e tenere premuto il tasto “” per 2 secondi.

Memorizzazione di una stazione
(max 6 stazioni)

Premere e tenere premuto il tasto “” per circa 4 secondi, fino a
quando viene emesso l’annuncio vocale “Preimpostazione”.
Selezionare con i tasti “” e “” la posizione memoria. La
memorizzazione viene confermata da un annuncio vocale.

Cambio di stazione (già in
memoria)

Premere e tenere premuto il tasto “” per 2 secondi.

E’ possibile configurare queste impostazioni anche tramite il programma “NCom EASYSET” o tramite Smartphone Android, iPhone, iPad con la App N-Com
EASYSET dedicata.
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14. AUDIO MULTITASKING
La funzione Audio Multitasking consente di ascoltare nello stesso momento l’audio proveniente da
sorgenti diverse.
Quando la funzione Audio Multitasking è abilitata, le telefonate, le istruzioni GPS e le conversazioni
interfono possono sovrapporsi all'audio della radio FM, della musica o delle istruzioni
dell'applicazione GPS di uno smartphone in sottofondo, a volume ridotto.
Le sovrapposizioni audio possibili sono le seguenti:

A.
B.
C.
D.
E.
F.

AUDIO IN PRIMO PIANO
INTERFONO
INTERFONO
INTERFONO
TELEFONATA
GPS
GPS

AUDIO IN SOTTOFONDO
RADIO FM
GPS
AUDIO MULTIMEDIALE DALLO SMARTPHONE
GPS
RADIO FM
MUSICA DA TELEFONO

Note:
• La funzione Audio Multitasking è compatibile con dispositivi Android. Sui dispositivi iOS l'uso della
funzione Audio Multitasking è limitato.
• La funzione Audio Multitasking è utilizzabile solamente tra sistemi N-Com B902.
14.1.

Attivazione / disattivazione della funzione Audio Multitasking

La funzione Audio Multitasking, di default, risulta disabilitata sul dispositivo.
E’ possibile abilitare / disabilitare la funzione tramite il Menù Configurazione (cap. 6), il programma NCom EASYSET oppure la APP N-Com EASYSET.
Dopo aver abilitato/disabilitato la funzione, è necessario spegnere e riaccendere il sistema N-Com per
memorizzare la scelta.
Nota: quando la funzione Audio Multitasking è abilitata, la funzione “Condivisione Musica” (cap. 10.1)
viene temporaneamente disattivata.
Nota: Quando la funzione Audio Multitasking è abilitata, la funzione “Intercom HD” viene
temporaneamente disattivata.
14.2.

Regolazione dei volumi

Aumentando o riducendo il volume dell'audio in primo piano, si aumenta o riduce anche il volume
dell'audio in sottofondo.
Il volume dell'audio in primo piano può essere regolato agendo dal sistema N-Com (cap. 4.1).
Il volume dell'audio in sottofondo può essere regolato tramite la APP N-Com EASYSET (con funzione
Audio Multitasking abilitata). Il volume di sottofondo è preimpostato a livello 5.
E’ possibile abilitare / disabilitare la funzione “Audio Multitasking” utilizzando il
programma N-Com EASYSET oppure la APP N-Com EASYSET.
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15. LUCI LED DI SEGNALAZIONE
Il sistema B902L è provvisto di un menù con 3 modalità di
funzionamento: LUCE DI FRENATA DI EMERGENZA, LUCE DI
POSIZIONE, LUCE PER SCARSA VISIBILITA’.
Per scorrere il menù delle funzionalità, con sistema acceso, premere
contemporaneamente i tasti “” e “”. Ad ogni pressione il sistema si
sposta alla modalità successiva.

15.1.

1

MODALITA’
LUCE DI FRENATA DI EMERGENZA

2

LUCE DI POSIZIONE

3

LUCE PER SCARSA VISIBILITA’

4

SPEGNIMENTO

FUNZIONI
Luce di frenata di emergenza.
Luce di frenata di emergenza.
Luce fissa di posizione.
Luce di frenata di emergenza.
Luce intermittente per scarsa visibilità.
Spegnimento completo luci LED.

Luce di Frenata di Emergenza ESS (modalità 1)

Il sistema B902L è dotato di un sistema a LED di ausilio alla frenata di emergenza. Nel caso di una
frenata di emergenza i led del B902L lampeggiano per qualche secondo.
E’ possibile regolare il livello di frenata tramite programma N-Com EASYSET o
Smartphone Android, iPhone, iPad con la App N-Com dedicata.
Nota: Si consiglia di disattivare la funzione “Luce di frenata di emergenza” sul casco Pilota nel caso in
cui sulla moto sia presente anche il Passeggero.
Regolazione sensibilità ESS
Portare il sistema in modalità “Configurazione”: da sistema spento, premere e mantenere premuto il
tasto “ON” per 4 secondi, sino all’annuncio vocale “Configurazione”.
Per regolare la sensibilità della luce ESS, premere il tasto “” o “” fino a quando viene emesso
l’annuncio vocale “ESS sensibilità” e premere il tasto “ON” di conferma.
Premere in seguito i tasti “” o “” per selezionare il livello di sensibilità desiderato:
Livello 1: sensibilità bassa, il sistema ESS rileverà unicamente frenate di entità consistente.
Livello 2 (default): sensibilità media.
Livello 3: sensibilità alta, il sistema ESS rileverà anche frenate di ridotta entità.
15.2.

Luce di posizione (modalita’ 2)

La luce di posizione consente di attivare i LED del sistema mantenendoli sempre accesi durante l’uso.
Se durante una frenata si attiva la funzione di luce di frenata di emergenza, tutti i led lampeggeranno.
15.3.

Luce per scarsa visibilita’ (modalita’ 3)

La luce per scarsa visibilità consente di essere maggiormente visibili nelle situazioni di nebbia o
limitata visibilità. Se selezionata, i LED del sistema si accenderanno in modo intermittente.
Se durante una frenata si attiva la funzione di luce di frenata di emergenza, tutti i led lampeggeranno
più rapidamente.
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16. INTERFONO
Il sistema N-Com B902L permette la comunicazione con altri sistemi N-Com, fino a una distanza
massima di circa 700 m (in campo aperto, senza ostacoli). La portata della comunicazione varia a
seconda dei sistemi N-Com utilizzati.
Nota: La portata e la qualità della comunicazione possono variare sensibilmente in funzione della
presenza di ostacoli, condizioni metereologiche, campi magnetici.
16.1.

Affiliazione Interfono N-Com serie “600”/“900”

Importante: La procedura di seguito descritta si riferisce esclusivamente all’affiliazione tra sistemi NCom di serie “600”/“900”.
• Verificare che i sistemi siano spenti.
• Portare i sistemi in menù “Affiliazione”: premere e mantenere premuto il tasto “ON” per 4 secondi,
sino all’annuncio vocale “Menu Affiliazione”.
• Su entrambi i sistemi, premere il pulsante “” fino alla modalità “Affiliazione Interfono”.
• Sul sistema A premere il comando relativo alla “posizione di memoria” in cui si desidera
memorizzare il sistema B.
Affiliazione CANALE 1

Premere brevemente il tasto “n”.

Affiliazione CANALE 2

Premere 2 volte il tasto “n”.

Affiliazione CANALE 3

Premere 3 volte il tasto “n”.

• Sul sistema B non va premuto alcun tasto.
La connessione Interfono con il canale selezionato viene automaticamente attivata al termine della
procedura di affiliazione.
Con la App N-Com EASYSET è possibile eseguire l’affiliazione “Intercom Easy Pairing”.
Questa modalità consente il riconoscimento e la memorizzazione dei sistemi N-Com
tramite un QR code generato sul proprio smartphone.
La funzione Intercom Easy Pairing è disponibile solo per sistemi B902.
16.2.

Affiliazione altri N-Com

Importante: La procedura di seguito descritta si riferisce esclusivamente all’affiliazione tra un sistema
N-Com di serie “900” e sistemi N-Com DIVERSI dalla serie “600”/“900” 1.
• Verificare che i sistemi siano spenti.
• Portare il sistema B902L in menù “Affiliazione”: premere e mantenere premuto il tasto “ON” per 4
secondi, sino all’annuncio vocale “Menu Affiliazione”.
• Portare il sistema N-Com in modalità “Affiliazione”: premere e mantenere premuto il tasto “ON” per
4 secondi, sino al lampeggio rapido del LED blu.
• Sul sistema B902L, premere il tasto “” fino alla modalità “Affiliazione Altri N-Com”.
• Sul sistema B902L, premere il comando relativo alla “posizione di memoria” in cui si desidera
memorizzare il sistema N-Com.

1

Ad eccezione di Bluetooth kit e Bluetooth kit2, non compatibili
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Affiliazione CANALE 1

Premere brevemente il tasto “n”.

Affiliazione CANALE 2

Premere 2 volte il tasto “n”.

Affiliazione CANALE 3

Premere 3 volte il tasto “n”.

La connessione Interfono con il canale selezionato viene automaticamente attivata al termine della
procedura di affiliazione.
16.3.

Funzionalità Interfono (connessione uno ad uno)

Per stabilire la connessione Interfono con uno dei sistemi presenti in memoria è sufficiente premere il
comando relativo al canale in cui è stato salvato.
Connessione CANALE 1

Premere brevemente il tasto “n”.

Chiamata CANALE 2

Premere 2 volte il tasto “n”.

Chiamata CANALE 3

Premere 3 volte il tasto “n”.

Disconnessione interfono attivo

Premere brevemente il tasto “n”.

Nota: nel caso in cui la posizione di memoria sia vuota, oppure il sistema chiamato non sia
raggiungibile entro la portata massima o già impegnato in una chiamata telefonica, si sentirà un
annuncio vocale di errore.
Nota: nel caso in cui il sistema in connessione Interfono esca dal range di portata (connessione
Interfono interrotta), il B902L cercherà automaticamente di ricollegarsi ogni 8 secondi. Verranno
emessi doppi toni acustici fino a quando la connessione Interfono non sarà ripristinata.
Se non si desidera la riconnessione automatica, premere il tasto “ON” per arrestare i tentativi di riconnessione automatica.
Il sistema B902L è dotato di funzione “VOX Interfono” che consente l’attivazione e la disattivazione
vocale dell’interfono.
Per funzionare correttamente la funzione VOX Interfono deve essere abilitata su entrambi i sistemi
connessi in interfono.
La funzione VOX Interfono, di default, risulta disabilitata sul dispositivo.
E’ possibile abilitare / disabilitare la funzione “VOX Interfono” ed eseguire il
setting della sensibilità di attivazione, utilizzando il programma N-Com EASYSET
oppure la APP N-Com EASYSET.
Se la funzione è abilitata, il sistema funziona in questo modo:
• L’interfono si attiva automaticamente pronunciando una parola ad alta voce nel microfono di uno
dei due caschi.
• L’interfono si disattiva automaticamente quanto entrambi gli utenti rimangono in silenzio per 20
secondi. Se la conversazione interfono è stata avviata premendo il tasto di connessione manuale,
la disconnessione interfono andrà effettuata manualmente.
Nel caso in cui la funzione VOX Interfono sia abilitata sul dispositivo ma l’ultimo canale collegato non
sia disponibile o raggiungibile, è consigliabile disabilitare temporaneamente la funzione VOX Interfono
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premendo il tasto “” per 5 secondi. In questo modo il sistema non cercherà di connettersi all’ultimo
canale collegato ad ogni parola pronunciata ad alta voce.
La disabilitazione temporanea VOX viene poi rimossa al primo spegnimento del dispositivo N-Com,
quindi se la funzione VOX Interfono è abilitata (da PC oppure APP) alla successiva ri-accensione sarà
ripristinata.
Nota: La funzione VOX Interfono può essere utilizzata SOLAMENTE con sistemi N-Com di serie “900”.

Smart Conference (Interfono di Gruppo)

16.4.

Grazie alla funzione “Smart Conference”, è possibile avviare la comunicazione in conferenza tra i
sistemi interfono N-Com di serie “900” precedentemente affiliati e salvati nei 3 canali di memoria
disponibili. Tutti i sistemi devono essere accesi e disponibili nel range di connessione.
1.

Ogni sistema deve essere preventivamente affiliato con tutti gli altri sistemi: B, C e D.

2.

Qualsiasi sistema può premere il tasto “n” per 2 secondi per attivare l’Interfono di Gruppo e
avviare una comunicazione in conferenza tra tutti i sistemi.

3.

Nel caso in cui uno dei sistemi prema il tasto “n” o esca dal range di portata, l’Interfono di
Gruppo si interrompe.

Connessione Smart
Conference
Disconnessione Smart
Conference

Premere il tasto “n” per 2 secondi. L’attivazione è confermata da un tono
nel casco e dall’annuncio vocale “Interfono di Gruppo”.
Premere brevemente il tasto “n”. La disattivazione è confermata
dall’annuncio vocale “Interfono di Gruppo terminato”.

Nota: durante una conferenza “Smart Conference”, il collegamento ai telefoni cellulari di tutti i
partecipanti viene temporaneamente interrotto. Quando la conferenza termina, tutti i telefoni si
ricollegano automaticamente al proprio sistema interfono.
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Nota: La modalità “Smart Conference” può essere utilizzata SOLAMENTE con sistemi N-Com di serie
“900”.
Nota: La modalità “Smart Conference” NON può essere utilizzata con sistemi affiliati in modalità
Universal Intercom (cap. 17).

17. INTERFONO “UNIVERSAL INTERCOM”
Il sistema B902L può essere collegato via Bluetooth a sistemi interfono di altre marche, grazie alla
funzione UNIVERSAL INTERCOM 2.
17.1.

Affiliazione interfono UNIVERSAL INTERCOM

Il sistema N-Com viene affiliato all’altro interfono (di seguito rinominato Interfono B) come se fosse
un telefono cellulare.
• Verificare che B902L sia spento.
• Portare il sistema B902L in menù “Affiliazione”: premere e mantenere premuto il tasto “ON” per 4
secondi, sino all’annuncio vocale “Menu Affiliazione”.
• Premere il pulsante “” fino alla modalità “Affiliazione Universal intercom”.
• Portare l’interfono B in modalità affiliazione di un telefono cellulare Importante: Qualora l’interfono
B consenta la gestione di due telefoni, portarlo in modalità affiliazione del secondo telefono. In
questo modo sarà possibile mantenere il collegamento al proprio telefono anche durante la
comunicazione interfono (consultare il manuale del proprio interfono B).
• Sul sistema B902, premere il comando relativo alla “posizione di memoria” in cui si desidera
memorizzare l’interfono B.
Affiliazione CANALE 1

Premere brevemente il tasto “n”.

Affiliazione CANALE 2

Premere 2 volte il tasto “n”.

Affiliazione CANALE 3

Premere 3 volte il tasto “n”.

Nota: nel caso in cui nella memoria del sistema B902 fossero già presenti altri sistemi interfono,
verificare sulla App N-Com EASYSET quali canali sono ancora disponibili. Se durante l’affiliazione
viene selezionato un canale già occupato, il nuovo sistema interfono sovrascriverà la
memorizzazione precedentemente fatta.
• Dopo qualche secondo, l’interfono B emetterà il tono di conferma.
17.2.

Funzionamento interfono UNIVERSAL INTERCOM

Per attivare e disattivare l’audio tra i due caschi:
Dal sistema N-Com B902L:
Connettere o disconnettere l’Interfono B come un normale interfono N-Com (capitolo 16).
L’Interfono B potrebbe ricevere un tono di chiamata a cui bisogna rispondere con il comando di
risposta telefonica.

2

Ad eccezione di Bluetooth kit e Bluetooth kit2, non compatibili
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Dall’interfono B:
Per attivare il collegamento interfono, premere il comando di “Chiamata Vocale” oppure “Richiama
ultimo numero”.
Per disattivare il collegamento interfono, premere il comando “Riaggancio” oppure “Rifiuto telefonata”.
Nota: alcuni sistemi non sono in grado di gestire l’attivazione / disattivazione del collegamento
interfono. In tal caso, agire dal sistema B902.
Note:
• Durante l’interfono UNIVERSAL INTERCOM, il sistema B902L mantiene attivo il collegamento al
solo DISPOSITIVO PRINCIPALE (e non al SECONDO TELEFONO o al NAVIGATORE SATELLITARE).
• E’ possibile che il sistema interfono collegato ad N-Com B902L non consenta
contemporaneamente la connessione ad un telefono cellulare.
• E’ possibile mantenere in memoria un solo sistema affiliato in modalità Universal Intercom.

Universal Conference (Interfono a catena)

17.3.

La modalità “Universal Conference” può essere utilizzata per collegare in conferenza sistemi N-Com
della serie “900” e un sistema affiliato in modalità Universal Intercom.
La procedura di connessione può essere sintetizzata con lo schema sotto riportato:
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1.

Il sistema A deve essere preventivamente affiliato ai due sistemi B (affiliazione Universal
Intercom) e C.

2.

Il sistema A deve avviare la prima connessione interfono con il sistema B (Universal
Intercom), premendo il relativo comando di connessione interfono.

3.

Il sistema C può a questo punto unirsi alla conferenza interfono, stabilendo una
connessione interfono con il sistema A.

4.

I tre sistemi sono ora in Conferenza interfono e possono conversare simultaneamente.

5.

Nel caso in cui si desideri aggiungere un altro sistema (D), quest’ultimo deve essere
preventivamente affiliato al sistema C. Premere il relativo comando di connessione per
stabilire così una Conferenza interfono a 4 utenti.

Nota: la modalità “Universal Conference” può essere anche utilizzata collegando solo sistemi N-Com
di serie “900”.
Nota: la modalità “Universal Conference” può essere anche utilizzata collegando sistemi N-Com di
serie “900” e altri dispositivi N-Com (B601, B5, B1.4, ecc.).

18. TELECOMANDO REMOTO
E’ possibile controllare il dispositivo B902 utilizzando un telecomando remoto (venduto
separatamente), evitando così di dover staccare le mani dal manubrio per utilizzare la tastiera.
Il sistema N-Com è compatibile con RC4 Remote Control di SENA.
La corrispondenza tasti è la seguente:
SISTEMA N-COM
SENA RC4

▲
+

▼
-

ON
PULSANTE CENTRALE

N
PULSANTE MULTIFUNZIONE

Per affiliare il sistema N-Com a RC4 Remote Control procedere come segue:
• Verificare che RC4 sia spento.
• Portare RC4 in modalità affiliazione: premere e tenere premuto per circa 8 secondi il tasto “+”.
• Verificare che B902 sia spento.
• Portare il sistema B902L in menù “Affiliazione”: premere e mantenere premuto il tasto “ON” per 4
secondi, sino all’annuncio vocale “Menu Affiliazione”.
• Premere il pulsante “” ed entrare in modalità “Affiliazione telecomando”.
• Premere il pulsante “ON” sulla tastiera del sistema N-Com.
• Dopo alcuni secondi la connessione tra i due dispositivi è confermata dall’annuncio vocale
“Controllo in remoto collegato”.
Nota: L'affiliazione viene memorizzata dal casco e dal telecomando e non viene persa al loro
spegnimento. Questa procedura va quindi effettuata una sola volta.
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19. BATTERIA E RICARICA
19.1.

Segnale di batteria scarica

Il sistema, durante il suo funzionamento, segnala con un annuncio vocale all’utente quando la batteria
è quasi scarica. Dal primo annuncio si ha un’autonomia di 1 ora circa. L’avviso viene ripetuto ogni 10
minuti.
19.2.

Controllo livello batteria

Indicatore LED
In fase di accensione dell’interfono, il LED blu lampeggia rapidamente indicando il livello batteria.
4 lampeggi = Alto, 70 ~ 100%
3 lampeggi = Medio, 30 ~ 70%
2 lampeggi = Basso, 0 ~ 30%
Indicatore vocale
Partendo da sistema spento, premere contemporaneamente il tasto “ON” e il tasto “” per circa 4
secondi, fino a quando vengono emessi tre segnali acustici di tono alto. Successivamente verrà emesso
un comando vocale ad indicare il livello batteria. Tuttavia, se si rilasciano i tasti non appena si accende
l’interfono, non verrà emesso il comando vocale che indica il livello batteria.
19.3.

Ricarica del sistema

Per ricaricare il sistema collegarlo al
caricabatteria fornito in dotazione o ad una
presa USB alimentata con il cavo USB-mini USB
fornito in dotazione.

Fig. 42

Il funzionamento della carica avverrà in questo modo:
Collegando il sistema B902L al caricabatteria, il LED blu inizia a lampeggiare
Sistema B902L spento
velocemente. Quando la batteria è carica, il LED blu resta fisso.
Collegando il sistema B902L al caricabatteria, il LED blu inizia a lampeggiare
Sistema B902L acceso velocemente. Quando la batteria è carica, il LED blu torna al suo lampeggio
standard.
Nota: Nel caso in cui si preveda di non utilizzare il sistema N-Com per un lungo periodo di tempo, è
necessario ricaricare completamente il dispositivo prima di lasciarlo inutilizzato.
Nota: Nel caso di lungo periodo di inutilizzo, effettuare almeno un ciclo di ricarica completo del
dispositivo ogni 6 mesi per evitare il possibile danneggiamento della batteria.
Nota: Nel caso in cui il sistema N-Com venga lasciato per un periodo superiore ai 6 mesi senza essere
mai ricaricato, il dispositivo potrebbe non accendersi: in questo caso, ricaricare il sistema N-Com per
almeno 24 ore (anche se il led blu di segnalazione non lampeggia) e successivamente provare ad
accendere il dispositivo.
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20. SCHEMA RIASSUNTIVO COMANDI

Funzioni
Base

Tasto

n

ON

Accensione

2 sec

Spegnimento

6 sec

Aumento Volume





X

Diminuzione Volume

X

Gestione Menù luci

2 sec

Menu Affiliazione***

4 sec

Menu Configurazione
Risposta telefono*

4 sec
X

Musica
Bluetooth / Cavo

Dispositivi Bluetooth

Chiamata vocale
Menu Chiamata Rapida**

X

Interfono N-Com
(serie 600/900)

X

Connessione Manuale Dispositivo

2 sec

Attivazione Conferenza Telefono
CANALE 1
Attivazione Conferenza Telefono
CANALE 2
Attivazione Conferenza Telefono
CANALE 3

x2

Disattivazione Conferenza

X

X

x3

Avvio musica (Play)

X

Pausa musica (Pause)

X

Traccia successiva (FFW)

2 sec

Traccia precedente (REW)

2 sec

Condivisione musica A2DP

X

Attivazione audio cavo

x3
x3
X

Disconnessione interfono attivo

X

Chiamata CANALE 2

x2

Chiamata CANALE 3
Connessione Interfono di gruppo
Disconnessione Interfono di gruppo

x3
2 sec
X

Accensione Radio

x2

Spegnimento Radio

x2

Ricerca automatica nuova stazione

X

X
2 sec

Disattivazione audio cavo

Menù
Radio

X
2 sec

Riaggancio/Rifiuto telefonata

Connessione CANALE 1


+


2 sec

Cambio stazione (stazioni in
memoria)

2 sec

Memorizzare Stazione

4 sec

*Premere un tasto qualsiasi della tastiera N-Com.
**Premere contemporaneamente i tasti.
***Partendo da sistema spento.
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21. GARANZIA
Con questo CERTIFICATO DI GARANZIA, Nolangroup garantisce all’acquirente che il prodotto, all’atto
dell’acquisto, è esente da difetti di materiali e fabbricazione.
La invitiamo a:
• Leggere le avvertenze per la sicurezza e il corretto uso.
• Prendere visione dei termini e delle condizioni della garanzia.
• Conservare la ricevuta di acquisto originale. È necessario esibirla in caso di riparazioni in garanzia.
In questi casi il prodotto va fatto pervenire al rivenditore presso il quale è stato effettuato
l'acquisto.
21.1.

Copertura della garanzia e validità

Se un qualsiasi difetto coperto da questo certificato di garanzia viene rilevato entro il periodo previsto
per il Paese d’acquisto (vedasi tabella riportata in fondo al presente opuscolo) dalla data d’acquisto
riportata sullo scontrino fiscale, Nolangroup provvederà, attraverso la propria rete distributiva e dopo
verifica del difetto, a riparare o a sostituire il prodotto difettoso. Nolangroup fornirà tutto il materiale
e il lavoro ragionevolmente necessario per porre rimedio al difetto segnalato, ad eccezione che il
danno sia causato da una delle voci elencate nel successivo paragrafo “Esclusioni e limitazioni della
copertura”.
21.2.

Esclusioni e limitazioni della copertura

Questa garanzia copre solo i difetti di materiali e fabbricazione.
Nolangroup non può essere ritenuta responsabile per difetti del prodotto attribuibili in tutto o in
parte a qualsiasi altra causa, incluso, ma non limitatamente a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difetti o danni risultanti dall’utilizzo del Prodotto in condizioni diverse da quelle abituali.
Danni causati da uso improprio e non conforme al normale funzionamento secondo quanto
indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione del prodotto fornite da Nolangroup.
Incuria e normale usura delle parti interne ed esterne.
Ogni danno derivante da un incidente.
Ogni modifica o manomissione apportati al casco o al sistema N-Com dall’utente o da terzi.
Uso di accessori incompatibili non approvati da Nolangroup per il modello di dispositivo N-Com
acquistato.
Parti di consumo considerate soggette ad usura o logorio quali ad esempio la batteria ricaricabile
ed i cavi di collegamento tra i sistemi N-Com ed altri dispositivi.
Il corretto funzionamento della combinazione prodotto/periferica, quando il prodotto è utilizzato
insieme ad accessori o attrezzature per cui Nolangroup non ha verificato la compatibilità.
Tutte le particolari situazioni specifiche e soggettive che si dovessero presentare nell’utilizzo
dinamico del casco, come, a titolo esemplificativo, problemi di comfort durante la guida o fruscii
e sibili aerodinamici.

Nolangroup non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per danni accidentali o
consequenziali (incluso, senza limitazione alcuna, lesioni a persona o persone) risultanti dal mancato
adempimento degli obblighi derivanti da questa garanzia riguardante i prodotti Nolangroup.
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21.3.

Procedura per l’inoltro di eventuali reclami

Per inoltrare qualsiasi reclamo coperto da questa garanzia, l’acquirente deve notificare direttamente
al rivenditore presso cui il sistema N-Com è stato acquistato il presunto difetto riscontrato,
presentando contemporaneamente il prodotto oggetto del reclamo e copia dello lo scontrino fiscale.
PRIMA DI RIVOLGERSI AL RIVENDITORE, LE CONSIGLIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE
ISTRUZIONI PER L’USO ALLEGATE AL PRODOTTO.
LA VALIDITA’ DELLA GARANZIA E’ EFFICACE ESCLUSIVAMENTE DALLA DATA D’ACQUISTO SINO AL
PERIODO PREVISTO PER IL PAESE D’ACQUISTO (vedasi tabella riportata in fondo al presente
opuscolo).
La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa. Pertanto, in caso di
sostituzione del prodotto o di un suo componente, sul prodotto o sul singolo componente fornito in
sostituzione non decorre un nuovo periodo di garanzia, ma si deve tener conto della data di acquisto
del prodotto originario.
Unicamente per riparazioni o sostituzioni delle componenti elettroniche, qualora Nolangroup
proceda alla riparazione o alla sostituzione del prodotto, detto prodotto godrà di un periodo di
garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di novanta (90) giorni dalla data di
riparazione (si considera il periodo più lungo).
La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuate anche tramite componenti rigenerati con
funzionalità equivalenti. Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Nolangroup.
NOLANGROUP SI RISERVA IN QUALSIASI MOMENTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO
CARATTERISTICHE FUNZIONALITA’, COMPATIBILITA’, SOFTWARE.
La presente garanzia non influisce sui diritti legali del cliente sotto la giurisdizione nazionale vigente e
sui diritti del consumatore nei confronti del rivenditore sanciti dal contratto di acquisto/vendita.
21.4.

Identificazione del prodotto

I prodotti N-Com sono identificati attraverso un codice che permette la
tracciabilità e l’identificazione del prodotto.
Il codice identificativo è riportato sull’etichetta adesiva applicata sul
sistema B902L.
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21.5.

Validità garanzia N-Com
NAZIONE

ALBANIA
ALGERIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHRAIN
BELGIO BRP
BERMUDA
BOLIVIA
BOSNIA-ERZEGOVINA
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
CANADA
CANADA BRP
CILE
CINA
CIPRO
COLOMBIA
COREA DEL SUD
COSTA RICA
DANIMARCA
ECUADOR
EL SALVADOR
EMIRATI ARABI UNITI
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GHANA
GIAPPONE
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUADALUPA
GUATEMALA
GUYANA FRANCESE
HONG KONG
INDONESIA
IRAN
ISLANDA
ISRAELE
KAZAKISTAN
KUWAIT
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VALIDITA’
2 ANNI

VALIDITA’
1 ANNO
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NAZIONE
LIBANO
MACEDONIA
MALESIA
MALTA
MAROCCO
MAURITIUS
MESSICO
MONTENEGRO
NORVEGIA
NUOVA CALEDONIA
NUOVA ZELANDA
OMAN
PAESI BASSI
PAKISTAN
PARAGUAY
PERU
POLINESIA FRANCESE
POLONIA
PORTOGALLO
QATAR
REPUBBLICA CECA
REPUB. SLOVACCA
REUNION
ROMANIA
RUSSIA
SAINT-MARTIN
SERBIA
SINGAPORE
SLOVENIA
SPAGNA
STATI UNITI
SUD-AFRICA
SVEZIA
SVIZZERA
TAILANDIA
TAIWAN
TANZANIA
TRINIDAD & TOBAGO
TUNISIA
TURCHIA
UCRAINA
UNGHERIA
VENEZUELA
ZAMBIA

VALIDITA’
2 ANNI

VALIDITA’
1 ANNO
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

