
SENA & INTERPHONE INSIEME PER CONNETTERE TUTTI I RIDER IN UN UNICO NETWORK 
Interphone e Sena condivideranno la piattaforma di comunicazione per garantire 

compatibilità tra i dispositivi dei rispettivi brand a partire dal 2021 
 

IRVINE, Calif. (10 Novembre 2020) -- Sena Technologies e Interphone, che si sono             
conquistate una posizione di primo piano nel mercato dei sistemi di comunicazione            
Bluetooth® pensati per i motociclisti, sono ora orgogliose di annunciare la loro alleanza. Le              
due aziende stanno lavorando insieme per creare una nuova rete di comunicazione            
condivisa: a partire dal 2021 i nuovi prodotti Interphone saranno dotati della tecnologia di              
comunicazione Sena, garantendo completa compatibilità tra la gamma di prodotti Sena e la             
nuova linea di prodotti Interphone. 
 

 
Sia Sena che Interphone si dedicano a migliorare l’esperienza di viaggio degli amanti delle              
due ruote. Sena auspica una partnership a lungo termine con Interphone che permetta a un               
numero sempre maggiore di motociclisti di #RideConnected. Il primo dei prodotti Interphone            
compatibili con la tecnologia di comunicazione di Sena sarà lanciato all'inizio del 2021.  

“Siamo felici e orgogliosi di questa collaborazione, rispecchia appieno i valori di Sena che ha               
fatto della comunicazione tra motociclisti, tutti i motociclisti, la sua missione.” dice Tae Kim              
CEO di Sena Technologies Inc. “Sono sicuro che entrambi i brand trarranno reciproco             
beneficio da questa partnership così come anche i loro utenti .” 

 

 

https://www.sena.com/it
https://www.dropbox.com/home/Sena%20Technologies%EC%9D%98%20%ED%8C%80%20%ED%8F%B4%EB%8D%94/Sena_merge/Marketing%20Content/1_Photo%20Assets/Photo%20Dump/Motorcycle/2_Photographers%20-%20Brands/Mirko%20Nagler/50S%2050R%2020SEVO%2010C%20EVO%20plus%20mesh%20from%20Austria%20Shooting/meshunited?preview=Interphone_20200908__DSC6914.jpg


“Questa partnership ha come obiettivo migliorare, ancora una volta, l’esperienza dei           
motociclisti.La collaborazione con Sena dimostra come la passione per le due ruote, unita             
alla capacità di sviluppo tecnologico e di gestione del prodotto, guidi le scelte strategiche nel               
nostro settore”.  ha commentato Christian Aleotti, Co-CEO di Cellularline. 

COMPATIBILITÀ DEI DISPOSITIVI BLUETOOTH E MESH 

Sena ha innovato il mondo della comunicazione tra motociclisti per oltre un decennio. La              
tecnologia Bluetooth, e più di recente, Mesh, hanno cambiato il modo in cui i motociclisti               
comunicano tra loro durante la guida. Per avvicinarsi sempre di più all'obiettivo di facilitare              
la comunicazione tra motociclisti, i prodotti Interphone utilizzeranno ora la tecnologia           
Bluetooth e Mesh 2.0 di Sena, consentendo a un numero ancora maggiore di utenti di               
connettersi facilmente tra loro. Condividendo la stessa piattaforma di comunicazione, i           
dispositivi Sena e Interphone saranno compatibili, rendendo i propri dispositivi più versatili            
che mai. 

 
MESH UNITED 

 

 

Oltre al Bluetooth originale, Sena condividerà con la linea di prodotti Interphone la tecnologia              
Mesh 2.0. Con il semplice tocco di un pulsante, Mesh 2.0 permette connessioni quasi              
illimitate e una trasmissione dati incredibilmente veloce per una qualità audio senza eguali,             
per saperne di più. Migliaia di utenti Sena hanno già imparato ad apprezzare ed amare               
questa nuova tecnologia che sarà ora a disposizione anche di quelli Interphone. Sena e              
Interphone sono orgogliosi di lavorare insieme per offrire una comunicazione semplificata ai            
rider, indipendentemente dal brand scelto.  

https://www.sena.com/it/mesh-two


 

 

LINEA DI PRODOTTI INTERPHONE UNITED 

All'inizio del 2021, Interphone lancerà la prima gamma di prodotti che utilizzerà la tecnologia              
di comunicazione Sena, due saranno caratterizzati dalla tecnologia Bluetooth e uno da            
quella Mesh 2.0. Sia Sena che Interphone si attendono grandi cose da questa partnership a               
lungo termine, che offrirà ai motociclisti la possibilità di aggregarsi in una piattaforma di              
connessione come mai prima. I seguenti prodotti Interphone saranno lanciati all'inizio del            
2021: 

UCOM2 (Bluetooth 5)  

UCOM4 (Bluetooth 5) 

UCOM16 (Bluetooth 5 & Mesh 2.0) 

 

Interphone 
 
Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, l’azienda leader nel settore degli accessori per                
smartphone e tablet. Cellularline si pone come punto diriferimento tecnologico e creativo negli accessori per               
dispositivi multimediali con l’obiettivo di offrire agli utilizzatori un accessorio con prestazioni eccellenti, facilità              
d’uso e unicità esperienziale.Grazie alla sua lunga esperienza nel campo degli accessori per smartphone,              
Cellularline ha creato Interphone: una divisione speciale, incentrata sulle competenze tecniche, che produce una              
gamma completa di prodotti Bluetooth® progettati per 
migliorare e ridefinire la comunicazione in movimento, garantendo un'esperienza più sicura e più emozionante. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rZXpGhnBOUM&feature=youtu.be


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

