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Sempre connessi con BMW Motorrad:
Connettività e divertimento di guida senza compromessi.
Il nuovo sistema di comunicazione Fit-for-All BMW
Motorrad si adatta a qualsiasi casco. La funzionalità Biketo-Bike consente la comunicazione di gruppo con altri
motociclisti.
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Monaco. BMW Motorrad semplifica la comunicazione wireless tra motociclisti
con due nuovi prodotti. Il nuovo sistema di comunicazione Fit-for-All può
essere integrato in qualsiasi casco. Attivare anche la nuova funzione Bike-toBike consente inoltre la comunicazione di gruppo con altri motociclisti.
Il sistema di comunicazione Fit-for-All di BMW Motorrad consente ai
motociclisti di rimanere in contatto tra loro, ascoltare la loro musica preferita,
telefonare e guidare con il supporto di BMW Motorrad Navigator. Il nuovo
sistema Fit-for-All si adatta a tutti i caschi moto BMW (ad eccezione del casco
BMW Motorrad Bowler) e può anche essere integrato in una serie di caschi di
altri marchi. Il kit Fit-for-All è offerto in aggiunta ai sistemi di comunicazione
BMW Motorrad già disponibili.
Il sistema di comunicazione indipendente dal casco è stato concepito come un
sistema di comunicazione pilota-passeggero, tuttavia, può anche essere esteso
per comunicare con fino a sei motociclisti in modalità privata utilizzando la
funzione Bike-to-Bike. Il sistema Fit-for-All è compatibile anche con i sistemi di
comunicazione BMW Motorrad già esistenti.
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La funzione Bike-to-Bike tra due moto può essere utilizzata fino a una distanza
di 300 metri. In gruppo invece, sono coperte distanze fino a due chilometri. I
piloti possono scegliere tra modalità privata e pubblica utilizzando un app
gratuita. In modalità pubblica è possibile collegare più di sei moto.
Il sistema di comunicazione Fit-for-All può essere gestito comodamente
utilizzando tre pulsanti. Diverse combinazioni di pulsanti consentono la
connessione veloce con il sistema di interfono, con le funzioni di controllo del
volume, accensione e spegnimento e con il menù di configurazione. L'unità
operativa si trova sul lato sinistro del casco ed è resistente ai raggi UV e agli
agenti atmosferici.
Oltre alla connessione vocale wireless tra pilota e passeggero, il sistema Fit-forAll consente la comunicazione con altri dispositivi compatibili Bluetooth. Ciò
significa che è possibile ricevere le indicazioni di guida del BMW Motorrad
Navigator e anche telefonare con uno smartphone. Lo stesso vale per la
riproduzione di musica tramite il sistema audio BMW o dispositivi compatibili,
anche per il passeggero. La soppressione automatica del rumore, la
riproduzione chiara della musica e l'elevata qualità audio garantiscono una
piacevole esperienza di comunicazione durante la guida. Il funzionamento è
possibile fino a 8 ore senza ricarica (560 mAh).

Ulteriore materiale per la stampa sulle moto BMW e sull'equipaggiamento
BMW Motorrad disponibile nel BMW Group PressClub al seguente link
www.press.bmwgroup.com.
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Il BMW Group
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il
costruttore leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari e di mobilità
premium. Il BMW Group gestisce 31 stabilimenti di produzione e assemblaggio in 15 Paesi ed
ha una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi.
Nel 2018, il BMW Group ha venduto oltre 2.490.000 automobili e oltre 165.000 motocicli in
tutto il mondo. L'utile al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario 2018 è stato di 9,815
miliardi di Euro con ricavi per 97,480 miliardi di Euro. Al 31 dicembre 2018, il BMW Group
contava un organico di 134.682 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su un’azione
responsabile. Per questo l’azienda ha stabilito come parte integrante della propria strategia la
sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità globale del
prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse.
BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta oggi 5 società che
danno lavoro a oltre 1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati principali a livello
mondiale per la vendita di auto e moto del BMW Group.
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