
La comunicazione comoda, veloce, flessibile.

È MOLTO SEMPLICE!
È TWIINS®

CONNESSIONE 
IMMEDIATA

FACILE E SUBITO PRONTO ALL'USO

UN SOLO PULSANTE MULTIFUNZIONE

RISPONDI ALLA CHIAMATA 
CON UN "PRONTO"

HF2 DUAL 5.0
Rispondi alle chiamate in 

vivavoce utilizzando la 
funzione Risposta Vocale.

Ascolta e segui le 
indicazioni del navigatore 

del tuo smartphone.
+

Goditi la musica 
con 2 altoparlanti. 

HF3 INTERCOM 5.0
Rispondi alle chiamate in 

vivavoce utilizzando la 
funzione Risposta Vocale.

Ascolta e segui le 
indicazioni del navigatore 

del tuo smartphone.
Goditi la musica con 
2 altoparlanti stereo.

+
Parla con il tuo 

passeggero in coppia con 
gli altri Twiins®. SMART DUO 5.0

Include: 
HF2 DUAL 5.0 

+ 
HF3 INTERCOM 5.0

La perfetta combinazione 
per te e il tuo passeggero 
in un’unica confezione.

SCEGLI IL TUO TWIINS®



OGGI SIAMO TUTTI CONNESSI. 
E NE ABBIAMO BISOGNO 
ANCHE QUANDO SIAMO SU 
DUE RUOTE. GUIDARE UNA 
MOTO NON SIGNIFICA INFATTI 
CHE NON SI POSSA GODERE 
DI TUTTE LE FUNZIONALITÀ 
DEL PROPRIO TELEFONO 
CELLULARE. 
TWIINS® BLUETOOTH "A MANI 
LIBERE" OFFRE UNA 
SOLUZIONE FACILE ED 
ECONOMICA A TUTTI I 
MOTOCICLISTI CHE VOGLIONO 
RIMANERE CONNESSI IN 
MODO SICURO.

TWIINS® DNA

Twiins® è la soluzione ideale per tutti coloro 
che viaggiano spesso con un passeggero, 
perché si collega al telefono o a un 
dispositivo audio bluetooth e, allo stesso 
tempo, si può connettere al Twiins® del 
passeggero, in modalità INTERCOM.

Prova il suono Twiins® di alta qualità che ti 
consente di godere dei tuoi brani preferiti, 
delle tue stazioni radio o della tua selezione 
di MP3, mentre guidi.

Rispondi alle chiamate con le mani 
libere, dicendo semplicemente: Pronto!
In questo modo Twiins® ti aiuta a 
tenere sempre le mani sul manubrio. 
Grazie alla sua avanzata tecnologia 
"a mani libere", Twiins® ti consente 
di gestire le chiamate telefoniche, 
durante la guida, solo mediante la 
voce,  in modo totalmente sicuro.

Twiins® ha sviluppato un microfono 
con una tecnologia in grado di filtrare 
i fastidiosi rumori del vento e del 
traffico. TRR analizza i suoni 
circostanti; diminuisce il loro volume 
e aumenta il volume della voce, 
migliorando sensibilmente la qualità 
del suono della conversazione, 
indipendentemente dai rumori esterni.

Puoi seguire le istruzioni di navigazione 
dal tuo dispositivo mobile o direttamente 
dal tuo navigatore GPS durante la guida. 
Scopri quanto è facile con Twiins®: ci 
vogliono solo 30" per il collegamento… 
e non ti perderai mai più.

www.twiins.com     ///      www.tucanourbano.com

INTERCOM

SUONO DI ALTA QUALITÀ 

RISPOSTA VOCALE 

TECNOLOGIA DI RIDUZIONE 
DEL RUMORE (TRR)

CONNESSIONE GPS


