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1. Funzione Universal Intercom  
 
La funzione Universal Intercom permette di abbinare il BT Mini ad un dispositivo Bluetooth di altra 
marca o modello.  
La procedura di abbinamento Universal Intercom del BT Mini è identica alla procedura di abbinamento 
intercom.  
BT Mini riconoscerà automaticamente se l’altro dispositivo è un BT Mini (quindi da abbinare come 
intercom normale) o un’altra marca/modello (da abbinare come Universal Intercom).  
Ora BT Mini è in grado di gestire un telefono, un BT Mini ed anche un’altra marca/modello. 
Per ogni funzione (telefono, apri/chiudi intercom, apri/chiudi universal intercom) si utilizza un tasto 
diverso.  
 
PROCEDURA DI ABBINAMENTO:  
Accendere BT Mini premendo contemporaneamente il tasto Control e Volume- per 3 secondi.  
Con il BT Mini acceso, premere il tasto Volume- finchè il led lampeggerà rosso e blu alternato (come 
nell’abbinamento intercom).  
Sul dispositivo di altra marca/modello azionate la procedura di abbinamento a un telefono 
Attendere che la procedura sia conclusa su entrambe le unità.  
 
UTILIZZO:  
Per aprire/chiudere l’audio Universal Intercom dal BT Mini, premere due volte sul tasto Volume+.  
Per aprire/chiudere l’audio dall’altro dispositivo, è necessario azionare una chiamata vocale (fare 
riferimento al manuale d’uso dell’altro interfono).  
(Molti interfoni bluetooth possono essere abbinati a due telefoni, di conseguenza potete abbinare il BT 
Mini a una connessione e un telefono all’altra connessione).  
 
Per aprire/chiudere l’audio ad un altro BT Mini (standard intercom), il tasto da utilizzare è sempre lo 
stesso: un click sul tasto Control.  
 
Per azionare una chiamata vocale sul telefono, la procedura rimane la stessa: doppio click sul tasto  
Control. 
 
Durante l’ascolto della musica, per passare alla canzone successiva, il comando è cambiato: doppio 
click sul tasto Avanti (non più Vol+ perché ora è utilizzato per l’Universal intercom); mentre per 
passare alla canzone precedente, il tasto da utilizzare è sempre lo stesso: doppio click sul tasto Vol-.  
 

2. Ripresa della musica dopo un’interruzione.  
Ora è possibile azionare la musica sia dal telefono che dal BT Mini e dopo un’interruzione la musica 
ripartirà sempre automaticamente.  

 
3. Priorità dell’intercom su A2dp.  



 

 

Se state parlando in modalità intercom, BT Mini ignorerà le notifiche A2dp (per esempio messaggi di 
WhatsApp o Google Maps). Potrete sempre ascoltare queste notifiche invece, quando la 
comunicazione intercom è chiusa.  
Le telefonate invece, avendo priorità maggiore, interromperanno sempre l’intercom.  

 


