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Lo scala rider Q1  con il suo elegante design 
aereodinamico mantiene collegati.

Q1 si collega contemporaneamente con 
telefoni cellulari, letteri di musica A2DP 
(Bluetooth® stereo), e dispositivi 
di navigazione GPS. Ha anche 
una radio FM integrata con RDS; 
inoltre viene fornito un cavo per 
consentire di collegarlo a lettori 
MP3 precedenti.
 
Quando usato con un’altra unità, 
il Q1 offre comunicazione interfono 
e connettività avanzata con il 
passeggero.
 
La tecnologia Click-to-Link® consente 
agli utenti di Q1 di unirsi alla rivoluzione 
sociale della strada e alle molte centinaia di 
migliaia di motociclisti che usano scala rider e già 
godono dell’interfono spontaneo fra loro senza bisogno 
di abbinare prima i dispositivi.

Quando si viaggia con un passeggero,
 il Q1 consente di condividere la propria 

musica preferita usando la tecnologia 
Music-Sharing™, in modo che 

entrambi possano sentire la stessa 
musica durante il viaggio.
 
Per assicurare che lo scala rider 
rimanga all’avanguardia della 
tecnologia, è possibile aggiornare 
il software del dispositivo online 
per mezzo del proprio PC o 
Mac**.

 
Lo scala rider Q1 arriva attrezzato di 

un microfono ibrido e uno cablato 
intercambiabili, che forniscono la 

soluzione migliore praticamente per tutti 
i caschi.

 

Interfono
•  Interfono fra guidatore e passeggero·          

• Click-to-Link:  per collegamenti interfono 

spontanei con altri scala rider nelle vicinanze

Generale
• NUOVO design aereodinamico

• Si adatta praticamente a tutti i caschi

• Tempo di conversazione: fino a 10 ore

• Tempo di standby: 7 giorni

• Tempo di ricarica: 3 ore

• Compatibile con la maggior parte dei 

modelli di scala rider

Connettività con Dispositivi 
Multipli
Con 2 canali Bluetooth, lo scala rider offre 

connettività parallela con:

• 2 telefoni cellulari

• Dispositivo GPS

• Lettore MP3 abilitato A2DP  

Inoltre: Radio FM integrata con RDS e 
connettività via cavo con un lettore 
MP3 esterno 

Gestione della Priorità:  Non è 
necessario disconnettersi manualmente 
dall’interfono o dall’ascolto della musica 
per ricevere telefonate in arrivo o 
istruzioni GPS!

®

Q1 Sistema di Comunicazione e Intrattenimento
per Motociclisti 

  Compatibile con iPhone™
iPhone è un marchio di Apple Inc.

*  Il collegamento interfono richiede un’altra unità scala rider

**   Requisito minimo: 

 Windows® XP/Mac OS X 10.5 o versioni successive



(1)  Il collegamento interfono richiede un’altra unità scala rider

(2)   Requisito minimo: Windows® XP/Mac OS X 10.5 o versioni successive

Mac e Mac OS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi

®
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Microfoni ibrido 
intercambiabili
(microfono con cavo 
anche incluso) 

Microfono con 
annullamento del 
rumore

Pulsante per 
Musica / Mobile

Pulsante per Interfono

Presa per le cuffie

Micro USB / AUX

Abbassare il Volume 

Alzare il Volume 

Due auricolari

 Interfono fra guidatore e 
passeggero in Full Duplex(1)

Click-to-Link® –per interfono 
spontaneo con altri 
scala rider nelle vicinanze

Music Sharing™- Il guidatore 
e il passeggero ascoltano la 
stessa musica stereo (via 
A2DP) 

Personalizza le impostazioni 
e ricevi aggiornamenti del 
software per mezzo del tuo PC 
o Mac(2) 

Numero di emergenza/
assistenza (personalizzabile)

Microfoni ibrido e via cavo 
intercambiabili inclusi perchè si 
adattino praticamente a tutti i 
caschi

Auricolari estraibili: gli utenti 
possono attaccare i loro 
auricolari (presa da 3,5 mm)

 Tecnologia AGC per regolare 
automaticamente il volume 
dell’auricolare a seconda della 
velocità di guida e del rumore 
circostante (personalizzabili)

PLC (Compensazione 
della Perdita di Pacchetti): 
Compensazione in tempo reale 
della perdita di audio in ambienti 
problematici

Tecnologia VOX per 
l’accettazione o il rifiuto delle 
chiamate in entrata del cellulare 
e dell’interfono tramite controllo 
Viva Voce (personalizzabili)

Tecnologia DSP per 
funzionalità avanzata

Fino a 10 ore di conversazione / 
1 settimana in stand-by (ricarica 
da una presa a muro o da un 
collegamento USB)

Impermeabile e anti-polvere 
(certificato IP67)

AGC

PLC

VOX

DSP

IP67

Fai e ricevi chiamate per mezzo 
di un comando viva voce o 
premendo un pulsante
•  Profilo A2DP/AVRCP per 

streaming stereo wireless 
dal iPhone™ o da un altro 
smartphone con A2DP

•  Profilo di auricolare 
doppio per collegare 
contemporaneamente due 
telefoni cellulari

Ricevi istruzioni vocali di 
navigazione GPS

Radio FM con RDS integrata: 
•  6 stazioni pre-impostate con 

scansione automatica
•  Selezione automatica del 

segnale più forte
•  Tempo di funzionamento della 

radio: 7-10 ore
•  Interruzione automatica del 

suono della radio per chiamate 
in entrata e istruzioni GPS 

Connessione wireless con lettori 
MP3 abilitati A2DP / AVRCP 
per la musica stereo (è fornita 
anche l’opzione cablata)
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Q1 Sistema di Comunicazione e Intrattenimento
per Motociclisti 


