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BT SPORT 
 
Midland BT Sport è un auricolare / laringofono Bluetooth che sfrutta il principio 
della vibrazione della laringe per una comunicazione chiara e pulita anche in 
condizioni estreme. 
 
Infattiil BT Sport è decisamente adatto per un utilizzo in condizioni particolari, 
come in attività sportive o ricreative (bici, moto, sci, escursioni, equitazione, 
ecc). 
 
Può essere utilizzato sia come risponditore telefonico, che abbinato ad un 
ricetrasmettitore come per esempio il Midland 445BT con Bluetooth integrato o 
ad uno qualunque equipaggiato con l'accessorio Bluetooth BPA100. 
 
Si indossa facilmente ed è disponibile in due misure: versione Medium e  
versione Large per adattarsi meglio alla dimensione del proprio collo. 
 
Grazie alla tecnologia per riduzione del rumore, il BT Sport garantisce 
comunicazioni chiare in qualsiasi situazione, anche in ambienti rumorosi. 
 
Brand new wearlng style  BT Sport si indossa al collo in modo da poterlo 
usare senza intralci nelle attività sportive o in qualsiasi situazione. 
 
Tecnologia Innovativa per la riduzione del rumore  utilizzando il principio 
della vibrazione della laringe, la vostra voce sarà percepita dall'altro 
interlocutore in modo chiaro anche in ambienti molto rumorosi come cantieri, per 
strada, o in mezzo al traffico.  
 
Il dispositivo BT Sport grazie alla sua tecnologia di soppressione rumore, reduce 
notevolmente il rumore ambientale e migliora la qualità audio. 
 
Attivazione chiamata vocale - tramite il laringofono, si possono attivare le 
chiamate in uscita con la voce, senza dover digitare il numero sulla tastiera del 
vostro telefono cellulare (questa funzione deve essere disponibile sul cellulare ). 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPARAZIONE 
 
Ricaricare il BT Sport 
Prima di utilizzare il BT Sport per la prima volta, ricaricate completamente le 
batterie (per almeno 2 ore). 
Quando la batteria è scarica, il LED lampeggerà di rosso e il BT Sport emette un 
beep di avviso ogni 2 minuti. Quando l'indicazione della batteria scarica  
compare, avete ancora 10 minuti circa di conversazione prima che la batteria si 
scarichi completamente. 
Non è necessario che la batteria sia completamente scarica; la potete ricaricare 
in ogni momento. 
Ricaricate il dispositivo a temperatura ambiente; le batterie non si caricano 
completamente se la temperatura è troppo elevata o troppo bassa. 
Dopo aver staccato il dispositivo dal caricatore, non posizionatelo o 
appoggiatelo vicino a temperature elevate, alla luce diretta del sole, ecc. 
Non cercate di sostituire la batteria. 
 
Ricarica 

1. Collegate il caricatore da muro alla presa di corrente. 
2. Collegate il jack USB dell'adattatore alla presa di ricarica del BT Sport. Se 

il dispositivo è acceso, si spegne quando collegate il mini jack USB nella 
presa di ricarica. Se volete utilizzare il BT Sport anche in fase di ricarica, 
accendetelo di nuovo. 

3. Quando la batteria è in fase di ricarica, il LED è rosso. Si spegne una volta 
che la carica è completata. Durante la carica, si può rispondere ad una 
chiamata solo se l'apparato ha le batterie con una carica minima residua. 

 
Accensione e spegnimento del dispositivo Bluetooth 
Accensione: 

1. Tenete premuto il tasto Talk per circa 7 secondi finchè il BT Sport emette 
2 beep, uno dal tono alto e uno basso. Il LED lampeggia di verde. 

2. Il BT Sport ora è acceso e in stato di stand-by. In questa condizione, il 
LED lampeggia di verde ogni 3 secondi. 

Spegnimento: 
1. Tenete premuto il tasto Talk per 3 secondi finchè il BT Sport emette 2 

beep,  uno dal tono alto e uno basso. Il LED verde lampeggia di rosso per 
5 volte. (Nota: per evitare di attivare l'abbinamento, rilasciate il tasto Talk 
quando il LED lampeggia di rosso). 

2. Il dispositivo Bluetooth si spegne e il LED smette di lampeggiare. 
 



 
Procedura di abbinamento 
 
Prima dell'utilizzo, Il BT Sport deve essere abbinato al cellulare Bluetooth. Una 
volta terminato l'abbinamento, i 2 dispositivi si riconoscono ogni volta 
automaticamente. II laringofono può stabilire un abbinamento con 8 diversi  
dispositivi. 
 
Procedimento 

1. Posizionate il laringofono vicino al cellulare al quale si deve abbinare. 
2. Assicuratevi che il laringofono sia acceso e in standby (il LED lampeggia 

di verde ogni 3 secondi). 
3. Tenete premuto il tasto Talk per circa 7 secondi finchè il LED inizia a 

lampeggiare di rosso e verde. Il laringofono ora è pronto per essere 
abbinato al cellulare Bluetooth. 

4. Attivate ora la prodedura di abbinamento sul vostro cellulare o sul 
dispositivo  Bluetooth che intendete abbinare (come per esempio il 
ricetrasmettitore Midland 445BT).  Fate riferimento al manuale d'uso del 
cellulare Bluetooth per la procedura di abbinamento. 

5. Quando il cellulare Bluetooth ha rilevato il BT Sport, sul display del 
telefono compare 'MIDLAND BTS'. 

6. Per completare l'abbinamento, seguite le istruzioni indicate sul cellulare. 
quando il telefono richiede la password o il codice, digitate 0000 (quattro 
zeri). 

7. Se l'abbinamento non è completato entro 60 secondi, ripetete i punti 
descritti sopra. Il display del telefono mostra lo stato della procedura. 

8. Se l'abbina mento è riuscito, il display sul cellulare mostrerà il messaggio 
e il led del BT Sport lampeggia di verde 10 volte, poi rimane in standby. 

9. Ora il BT Sport è pronto per ricevere ed eseguire chiamate. 
 
 
Indossare il BT Sport 
 
Il BT Sport è stato progettato per essere estremamente comodo e per adattarsi 
al collo senza creare fastidi, anche dopo ore di utilizzo. 
 

1. Sono disponibili 2 versioni con il collarino di lunghezza diversa, in modo 
da soddisfare le esigenze dell'utente: Large: maggiore di 45cm - Medium: 
35-45 cm 

2. Indossateil BT Sport come mostrato in figura. 
 



 
 

 
� Come mostrato nella figura, posizionate il microfono in 

corrispondenza della parte scura disegnata sotto la mascella. 
Questo garantisce una comunicazione chiara. 

� Per ottenere la miglior qualità della trasmissione, posizionate il 
microfono sotto la mascella, evitando la posizione centrale della 
gola. Più vicino è il microfono alla mascella, migliore risulterà la 
qualità della voce. 

� La voce viene trasmessa direttamente dalle corde vocali. Il 
posizionamento del  microfono è determinante per la qualità della 
voce. Fate alcune prove per  determinare la posizione ottimale. 

� Attenzione in presenza di barba, la qualità della voce potrebbe 
essere inferiore. 

 
Non esercitate pressione sulla pellicola posta sul microfono a contatto col collo: 
la qualità della comunicazione potrebbe risentire dell'eccessiva pressione 
esercitata sul microfono. 
 
Se questa pellicola si rovina col tempo, utilizzate quelle di ricambio presenti 
nella confezione.  Applicate la pellicola nuova In modo da coprire la piccola 
apertura sul microfono. In alternativa, potete utilizzare anche del nastro adesivo 
standard. 
 
 
 
 



 
 

Utilizzo del laringofono Bluetooth 
 
Prima di utilizzano per la prima volta assicuratevi che: 
1. II laringofono Bluetooth é acceso; 
2. II laringofono Bluetooth é stato abbinato con il cellulare Bluetooth; 
3. II laringofono Bluetooth é collegato al cellulare Bluetooth. 
 
Importante: 
Il prodotto supporta i profili Bluetooth headset e hands-free. Alcuni telefoni 
cellulari non sono compatibili con entrambi I dispositivi. controllate sul manuale 
d'uso del vostro cellulare a quale profilo é supportato. 
 
Rispondere alle chiamate 
Quando arriva una chiamata, sentirete il suono di avviso tramite il BT Sport; il 
led del laringofono lampeggia di verde 3 volte ogni 3 secondi. Premete il tasto 
Talk  per rispondere; potete anche rispondere utilizzando il telefono stesso. 
 Se prima sentite il tono di chiamata dal cellulare. aspettate finché sentite gli 
squilli anche nell'auricolare del BT Sport. 
Se Il celiulare viene Impostato per rispondere automaticamente alla chiamate 
(per esempio dopo alcuni squilli), non è più necessario premere Il tasto Talk. 
 
Terminare le chiamate 
Premete il tasto Talk sullaringofono o il tasto apposito sul cellulare. 
 
Rifiutare le chiamate In entrata 
(il cellulare Bluetooth deve supportare il profilo hands-free) 
Se ricevete una chiamata alla quale non volete rispondere, tenete premuto il 
tasto Talk per circa 3 secondi finché sentite un beep; rilasciatelo e la chiamata 
viene rifiutata. Il BT Sport ritoma alla modamà standby. 

� Non tenete premuto il tasto Talk per più di 5 secondi. 
 
 



Eseguire una chiamata 
Per chiamare un numero di telefono, é possibile: digitare il numero sulla tastiera  
o attivare la funzione 'chiamata vocale. 
 
Attivazione chiamata vocale 

� Per utilizzare la 'chiamata vocale' é necessario che il vostro cellulare 
supporti questa funzione e che il riferimento vocale sia 
correttamente registrato e memorizzato sul telefono (per maggiori 
dettagli, consultate il manuale d'uso del vostro cellulare). 

 
1. Premere il tasto Talk sul BT Sport. 
2. Dopo un breve beep, ripetete il nome relative al richiamo vocale. 
3. Se il vostro telefono riconosce e trova questo nominativo, il numero verrà 

chiamato immediatamente. 
 
Aggiungere nomi del richiami vocali 
Affinché la chiamata vocale funzioni nel migliore dei modi, é opportuno 
registrare il riferimento vocale utilizzando il BT Sport. In questo modo il telefono 
potrà riconoscere la vostra voce più facilmente. 
 
Procedura: 

1. Indossare ed attivare il BT Sport 
2. Attivare l'uso del BT Sport sul cellulare Bluetooth. 
3. Registrate i riferimenti vocali seguendo le istruzioni nel manuale d'uso del 

cellulare. 
 
Comporre Il numero di telefono da tastiera del cellulare 

1. Digitate il numero sulla tastiera del cellulare. 
2. Premete il tasto 'Invio' sul cellulare per comporre il numero. 
3. La conversazione viene automaticamente trasferita al BT Sport 

 
Chiamare di nuovo un numero 
(Il cellulare deve supporta re Il profilo handsfree) 
Per richiamareun numero,tenetepremutoil tasto  per3 secondi. 
 
Controllo del Volume 
Durante una conversazione, il volume si regola tramite i tasti  e  .Quando il 
volume raggiunge il livello massimo o minimo e non può essere regolato 
ulterionnente.,si sentono 2 beep consecutivi. 
 
 



INDICATORE della carica della batteria 
 
Stato      Led sul BT Sport 
Durante la ricarica    rosso 
Carica completata    spento 
 

LED 
 

Modo Operativo    Azioni del led 
Accensione     Lampeggia verde 5 volte 
Spegnimento     Lampeggia rosso 5 volte 
Connessione in corso    Lampeggia 2 volte ogni 3 secondi 
Connessione avvenuta   Lampeggia 3 volte ogni 3 secondi 
Impegnato      Lampeggia 4 volte ogni 3 secondi 
Modalità abbinamento   Lampeggia verde e rosso altemativamente 
Abbinamento avvenuto   Lampeggia verde 10 volte 
 

Marcatura CE 
Questo apparato è un'auricolare Bluetooth a 2,4GHz FHSS e può essere 
tilizzato in Europa e nei paesi membri dell' EFTA. 
Il marchio Bluetooth è di proprietà di Bluetooth SIG, INC e MIDLAND ha ricevuto 
l'autorizzazione a rilasciare questo prodotto. 
 

Specifiche 
 
ProfiloBluetooth     Compatibile con le specifiche Bluetooth V1.2 
Profili Bluetooth supportati   Bluetooth headset I hands-free 
Potenza di trasmissione   Classe 2 
Gamma di trasmissione   10 metri (incampo aperto) 
Tensione di carica    5Vdc 
Temperatura operativa   di lavoro: -10. a +50.C 

per la ricarica: 0 a 45.C 
Importante:nonoperateal di sotto di queste 
temperature 

Tensione operativa    3.7V 
Batteria ricaricabile,    Li-Ion 
Tempo di ricarica    2 ore 
Tempo di conversazione   fino a 9 ore 
Stand by oltre a     1 settimana 
Peso      28gr 



 


