N-COM & BMW K1600

Collegamento VIA BLUETOOTH AL SISTEMA AUDIO BMW

UTILIZZO DA SOLO
Per affiliare il sistema N-Com alla BMW K1600 ed utilizzare il proprio telefono cellulare è possibile seguire
due procedure diverse. Scegliere la procedura che soddisfa maggiormente le proprie esigenze.

PROCEDURA 1 (CONSIGLIATA)
 Affiliare via Bluetooth il sistema N-Com al sistema audio della BMW
Nota: Se l’affiliazione è andata a buon fine, sul display della BMW comparirà la scritta “RIUSCITO”
 Connettere N-Com e il sistema audio della BMW premendo il tasto “▲” 2 secondi. Un tono acustico nel
casco confermerà l’avvenuta connessione.
 Affiliare via Bluetooth il sistema N-Com al proprio telefono cellulare.
E' ora possibile ascoltare nel casco tutti i segnali provenienti dalla moto, le indicazioni del GPS della moto e
ricevere le chiamate telefoniche.
La procedura di affiliazione va eseguita solo la prima volta.
Una volta affiliati i dispositivi, ogni volta che si utilizza la moto è necessario seguire questa procedura:
 disattivare il "Bluetooth" del telefono cellulare
 accendere la BMW
 accendere il sistema N-Com e premere il tasto “▲” 2 secondi per attivare la connessione con il sistema
audio della BMW, confermata sul display della moto da un pallino fisso
 attivare il “Bluetooth” del telefono cellulare e connetterlo manualmente (agendo dal telefono) al sistema
N-Com
Seguendo la Procedura 1:
 Se durante l’ascolto della radio della BMW si ricevono indicazioni dal GPS, il volume della radio si abbassa
temporaneamente per l’ascolto delle direzioni stradali;
 La ricezione delle chiamate telefoniche viene gestita agendo dal sistema N-Com.

PROCEDURA 2
 Affiliare via Bluetooth il sistema N-Com al sistema audio della BMW
 Connettere N-Com e il sistema audio della BMW premendo il tasto “▲” 2 secondi. Un tono acustico nel
casco confermerà l’avvenuta connessione.
 Affiliare via Bluetooth il sistema N-Com al GPS della moto
 Affiliare via Bluetooth il GPS della moto al proprio telefono cellulare
E' ora possibile ascoltare nel casco tutti i segnali provenienti dalla moto, le indicazioni del GPS della moto e
ricevere le chiamate telefoniche.
La procedura di affiliazione va eseguita solo la prima volta.
Una volta affiliati i dispositivi, ogni volta che si utilizza la moto è necessario seguire questa procedura:
 disattivare il "Bluetooth" del GPS
 accendere il sistema N-Com e premere il tasto “▲” 2 secondi per attivare la connessione con il sistema
audio della BMW, confermata sul display della moto da un pallino fisso
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 attivare il “Bluetooth” del GPS per consentire la ricerca del sistema N-Com e del telefono cellulare
precedentemente affiliati.
Seguendo la Procedura 2:
 L’audio in entrata (GPS) ha una qualità inferiore perché trasmesso con profilo HFP e non A2DP, come nel
caso della Procedura 1;
 La ricezione delle chiamate telefoniche viene gestita agendo dal GPS;
 E’ possibile visualizzare il nome del chiamante sul display del GPS.

INTERFONO PILOTA-PASSEGGERO
Per collegarsi in interfono via Bluetooth con il proprio passeggero è necessario:
 Affiliare via Bluetooth il casco Pilota ed il casco Passeggero;
 Affiliare il casco Pilota al sistema audio della moto, come sopra descritto;
 Durante il collegamento al sistema audio della BMW, premere sul casco Pilota il tasto “▼” per 2 secondi
per disattivare la connessione con la moto;
 Sul casco Pilota, premere brevemente il tasto “on” per attivare l’interfono.
Per ripristinare la connessione con il sistema audio della BMW:
 Disattivare il collegamento interfono premendo brevemente il tasto “on” sul casco Pilota;
 Attivare il collegamento alla moto premendo il tasto “▲” per 2 secondi sul casco Pilota.

In questa configurazione, il casco del Pilota alterna la connessione al sistema audio della moto e il
collegamento
interfono
con
il
casco
del
Passeggero.
In alternativa, è possibile connettere i due caschi dotati di sistema N-Com seguendo la procedura di
affiliazione (vedi Manuale di Istruzione) ed ascoltare il sistema audio della BMW K1600 utilizzando gli
altoparlanti della moto.
Se previsto, il collegamento interfono può essere effettuato via cavo, tramite cavo Intercom Wire. In questo
caso, anche il casco passeggero potrà sentire il sistema audio della BMW (precedentemente connesso via
Bluetooth al casco del pilota).
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