
È iniziata la rivoluzione audio di SENA! I kit di altoparlanti HD premium sono ora disponibili per i sistemi 30K, 20S,                     
20S EVO e presto lo saranno anche per i sistemi 10C EVO e 10C Pro.  
 

 
 
IRVINE, California (21 settembre 2020) – Sena Technologies, Inc., leader mondiale nei dispositivi di comunicazione               
Bluetooth® per powersport, ha lanciato kit di altoparlanti HD premium completamente nuovi per molti dei prodotti Sena più                  
amati. I nuovissimi kit di accessori per gli altoparlanti HD sono ora disponibili in tutto il mondo per una varietà di dispositivi                      
Sena, tra cui i sistemi 30K, 20S EVO, 20S e saranno presto rilasciati anche per i sistemi 10C EVO e 10C Pro. Gli utenti                        
potranno aggiornare i loro sistemi con gli stessi altoparlanti Sena HD premium visti per la prima volta con i dispositivi di                     
punta 50R e 50S. 
 
AGGIORNA IL TUO VECCHIO FIDATO DISPOSITIVO SENA 
I kit di altoparlanti HD premium offrono un upgrade semplice ed economico all'esperienza audio dell'utente Sena. I                 
nuovissimi altoparlanti HD premium offrono un miglioramento significativo in termini di volume, potenziamento dei bassi e                
chiarezza del suono, permettendo un'esperienza audio notevolmente migliorata durante la guida. Gli altoparlanti HD sono               
anche stati riprogettati per assicurare maggior comfort fisico, presentando una forma conica smussata che riduce la                
superficie di contatto con l'orecchio.  
 
https://youtu.be/BZwOu03eB6s 
 
 
MIGLIORAMENTI HARDWARE E FIRMWARE 
Oltre ai miglioramenti apportati all'hardware degli altoparlanti HD, Sena distribuirà anche aggiornamenti per il firmware di                
ciascun dispositivo, in modo da garantire sempre agli altoparlanti HD la massima qualità audio. Dopo aver acquistato gli                  
altoparlanti HD premium da buysena.com, gli utenti devono installare il firmware più recente disponibile per il proprio                 
dispositivo Sena, quindi aggiornare l'applicazione Sena del proprio dispositivo mobile e attivare l'opzione Altoparlante HD               
nelle impostazioni dell'app. Per gli utenti Sena sono in vista anche nuove funzioni relative all'audio, che verranno sviluppate                  
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per le app Sena pertinenti con l'obiettivo di offrire un'esperienza audio rinnovata durante la guida, secondo il motto Ride                   
Connected. 
 

 
 
DISPONIBILITÀ DEI KIT DI ALTOPARLANTI 
I kit di altoparlanti HD sono ora disponibili per i sistemi 30K, 20S EVO e 20S su buysena.eu e attraverso la nostra rete                       
globale di rivenditori, al prezzo di € 45,95 EUR (IVA inclusa). I kit di altoparlanti HD per i sistemi 10C EVO e 10C PRO                        
arriveranno a metà ottobre. I kit di altoparlanti HD saranno disponibili in due tipologie separate: Tipo A (SC-A0325) per i                    
sistemi 30K, 20S EVO e 20S; Tipo B (SC-A0326) per i sistemi 10C EVO e 10C Pro.  
 

 
 
Su Sena Technologies, Inc. 
 
Fondata nel 1998, SENA Technologies, Inc. è una compagnia leader nel settore della 
innovazione della comunicazione applicata agli sport su strada e alle attività outdoor. Dopo un 



successo di lunga data nella produzione di prodotti di rete Bluetooth® a livello aziendale, nel 
2010 SENA ha rilasciato il primo sistema di comunicazione Bluetooth per motociclisti: l'SMH10. 
SENA ha continuato a guidare il settore sviluppando sistemi di comunicazione innovativi per 
moto e sport outdoor, tra cui interfoni con camera integrata, smart helmet, tecnologia Mesh 
Intercom, e un’ampia gamma di software e applicazioni che potenziano e rendono facile 
controllare i dispositivi. 
Oltre a ciò, e come risultato della produzione di prodotti tecnicamente innovativi per gli 
appassionati, SENA è diventata il fornitore di sistemi di  comunicazione Bluetooth preferito dai 
brand di riferimento nelle industrie del motociclismo e di caschi. Sfruttando la sua lunga 
esperienza di progettazione e sviluppo, SENA ha collaborato con molti altri produttori per 
portare la comunicazione Bluetooth a un'ampia gamma di marchi e rivenditori. I prodotti Sena 
sono oggi presenti in tutto il mondo grazie alla sua rete globale di distributori, rivenditori e 
partner OEM. 
Con 20 anni di sviluppo tecnico alle spalle continua a proporre soluzioni di comunicazioni 
innovative per gli appassionati di due-ruote e di attività outdoor in tutto il mondo.  
 
Adesso non vediamo l’ora di soddisfare le esigenze dei nostri partner e dei nostri clienti per i 
prossimi vent’anni e oltre. 
  
Facebook: facebook.com/senaitalia 
Twitter: @senabluetooth 
Instagram: @sena_italia 
Youtube: Sena Italia 
 
 

https://www.facebook.com/senaitalia/
http://twitter.com/Senabluetooth
https://www.instagram.com/sena_italia/
https://www.youtube.com/channel/UCLuSqfWo1sNtIxt7i0k_j7w?view_as=subscriber

