
La nostra comunicazione 
DMC™ Mesh Technology, 
aggiunge potenza alla 
comunicazione 
Concentratevi sulla vostra guida e 
nient’altro. Basta armeggiare con la 
connettività di gruppo o togliere le 
mani dal manubrio per fare clic su 
un pulsante. Basterà semplicemente 
dire quello che si vuole - il dispositivo 
farà il resto, mantenendo la 
connessione. Più semplice di così.

Il miglior comunicatore motociclistico al mondo. Semplice & lineare

Cardo Systems
811 East Plano Parkway 
Suite 110-A
Plano, Tx 75074, USAcardosystems.com

Con DMC a bordo, PACKTALK BOLD è 
il comunicatore più avanzato al mondo, 
che collega fino a 15 motociclisti ad una 
distanza totale di 8 Km (5 miglia). Dalle 

semplici prestazioni, all'ingegneria 
umana, alla progettazione di 

software, fino a un elenco 
infinito di ogni caratteristica 

immaginabile: niente 
si avvicina.

Sia che viaggiate con 
un amico o in un gruppo 
fino a 15 persone, dite 
semplicemente “Hey 
Cardo”, PACKTALK 
BOLD farà il resto.

Il comunicatore più potente 
che utilizza l’interfaccia più 
potente: la vostra voce.

communication in motion

Pulsante a rotella unico 
nel suo genere
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Impermeabile
Indipendentemente da ciò a cui lo 
sottoponete, il vostro PACKTALK 
certificato IP67 resisterà e vi terrà 
collegati.

Il miglior comunicatore 
motociclistico al 
mondo. Semplice & 
lineare

Natural Voice OperationErgonomia intelligente
Natural Voice Operation, rende ridondanti 
tutti i pulsanti, ma solo nel caso in cui si 
desideri ancora utilizzarli, li abbiamo resi 
più ergonomici che mai.

Alimentato da DMC®

Impostate il vostro gruppo una volta e 
poi dimenticatelo. La nostra tecnologia 
Dynamic Mesh si assicurerà che siate 
essere sempre connessi automaticamente.

La nostra nuovissima e naturale operazione vocale sempre attiva 
vi libera dalla necessità di premere nuovamente un pulsante. 

Basta dire quello che volete. Il dispositivo farà il resto.

1-15 motociclisti fino a 8km (5mi), connettività 
Bluetooth universale, carica durante la guida, 
controllo automatico del volume, conferenze 
mobili, condivisione radio, GPS, streaming di musica, 

funzionamento vocale naturale, tecnologie dual core (DMC/
Bluetooth), Connettività con due dispositivi mobili Bluetooth, condivisione 
musica, microfono ibrido e con cavo, menu con assistenza vocale, VOX, 
streaming audio parallelo, e una applicazione Cardo Connect (iOS/Android) 
completamente rinnovata, non ci siamo dimenticati di nulla.

      Ogni caratteris-
tica immaginabile

communication in motion

PACKTALK BOLD è anche disponibile come Duo di due unità gruppo abbinate

Larghezza: 48mm
Altezza: 85mm
Profondità: 25mm
Peso: 59g

Campo complessivo degli apparecchi interfonici: Up to 8Km 
Portata interfono moto-moto: fino a 1,6 km
Potenza batteria: 850mha
Funzionamento batteria: 13 ore/1 settimana tempo

Gli spessi altoparlanti intercambiabili da 40 mm
Microfoni intercambiabili ibridi e cablati
Bluetooth 4.1
Certificato IP67

Specs.

Connettività universale
Con entrambe tecnologie DMC & 
Bluetooth a bordo, PACKTALK BOLD 
consente sempre di connettersi a 
qualsiasi altro auricolare Bluetooth di 
qualsiasi marca.


