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Il miglior interfono con Bluetooth e Mesh per moto. Semplice e intuitivo
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Con la tecnologia Dynamic Mesh
sei sempre connesso
Dynamic Mesh Communication (DMC) è una rete mesh
sempre attiva che supera tutti gli altri abbinamenti
Bluetooth. La rete DMC permette di muoversi e di
spostarsi liberamente, adattandosi automaticamente e
mantenendo sempre la connessione.
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Imposta il tuo interfono una prima volta e poi
dimenticalo. La nostra tecnologia Dynamic Mesh
assicura una connessione continua.

Funzionamento Natural Voice

Il Natural Voice ti libera dalla necessità di premere
un pulsante. Pronuncia semplicemente quello che
desideri e il tuo PACKTALK BOLD farà il resto.

Suono di qualità JBL

Potenti altoparlanti appositamente progettati
da esperti JBL e un potente processore audio
renderanno eccezionale la tua esperienza di guida

Tutte le funzionalità che si possono
immaginare

Da 1 a 15 motociclisti fino a 8km, connettività
Bluetooth universale, radio FM, piena connettività
al telefono, ricarica durante la guida, controllo
automatico del volume, comunicazione in
movimento, condivisione musica e radio, GPS,
streaming musicale, funzionamento Natural Voice,
tecnologie dual core (DMC/Bluetooth), connettività
con due dispositivo mobili Bluetooth, condivisione
di musica, microfono Hybrid & Corded, VOX, audio
parallelo in streaming, App Cardo Connect™ (iOS/
Android). Non abbiamo tralasciato alcun aspetto

Impermeabile
Connettività universale

Con la tecnologia DMC&Bluetooh, il PACKTALK BOLD
si connette ad ogni altro auricolare Bluetooth, di
qualsiasi marca.

Non importa con cosa entra in contatto.
PACKTALK BOLD è IP67 waterproof e
manterrà sempre la connessione

Specifiche
Generale

Interfono

Batteria

Compatibilità
Universale

Raggio d’azione
DMC: fino a 1,6 km in spazio aperto

Temperatura d’esercizio
-20˚C / - 55˚F

* Può estendersi fino a 8,0 km (5,0 mi) tra un minimo

Capacità
850mAh
Tempo di ricarica
4 ore

FM Radio
Frequenze operative: 76-108 MHz
RDS - Radio Data System
Memoria per 6 stazioni
Aggiornamenti firmware
Disponibili
Personalizzazione
App Cardo Connect
Cardo Community

di 6 motociclisti

Tempo di Standby
1 settimana
Tempo di conversazione
13 ore

Bluetooth: fino a 1,6 km / 1 mi

Connettività

Audio

2 canali per telefono cellulare e GPS
Maglia 5.1
Bluetooth 4.1
Profilo dell’auricolare (HSP)
Profilo vivavoce (HFP)

Controllo automatico del volume
Annunci di stato multilingue
Sound JBL
Dimensioni
Unità principale Altoparlanti
Altezza: 49mm
Diametro: 40mm
Lunghezza: 91mm Profondità: 9,2mm
Profondità: 25mm
Peso: 57g

Profilo distribuzione audio avanzata (A2DP)
Profilo controllo remoto Audio / Video (AVRCP)
Certificati
CE
FCC / IC
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