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BT Rush
Dual core Mesh and Bluetooth intercom system

BT Rush è un interfono con sistema Dual Core per la comunicazione di gruppo 
Mesh con audio stereo di sottofondo e comunicazione Intercom Bluetooth 
compatibile con le versioni precedenti e con altri dispositivi sul mercato. Il de-
sign è molto sottile e aerodinamico, tutte le funzioni principali sono facili da 
usare grazie ai tre tasti grandi posizionati sulla parte anteriore del dispositivo. 
BT Rush utilizza il nuovo sistema di fissaggio magnetico “MAGic Lock” con 
aggancio tramite base adesiva o morsetto.

Caratteristiche principali 
BT Rush è un sistema di comunicazione Dual Core per comunicazione 
Mesh di gruppo con Intercom Bluetooth.
 › Tutte le principali configurazioni possono essere fatte anche tramite 

App “BTPro Set APP” per iOS e Android.
 › La comunicazione Mesh non necessita di una procedura di abbinamen-

to. Assicurarsi che il numero ID del dispositivo sia differente da quelli di 
altre unit nel gruppo.

 › Mesh Conference mode, per sistemi di comunicazione di gruppo fino a 
10 persone in full duplex e 99 o più persone “ospite” in ascolto.Distanza 
massima: fino a 1.4 Km (i motociclisti devono essere sempre in vista).

 › Mesh Dynamic Repeat mode, per sistemi di comunicazione di grup-
po fino a 6 persone e 99 o più persone “ospite” in ascolto. Distanza 
massima: fino a 3.5 Km (con 6 persone). I motociclisti devono essere 
sempre in vista.

 › Puoi passare da comunicazione “Mesh Conference” a “Mesh Dynamic 
Repeat” e viceversa in ogni momento, semplicemente con una com-
binazione di tasti.

 › Mesh Guest: numero illimitato di utenti “Guest” (ospite) in modalità 
solo ascolto nel gruppo Mesh.

 › Comunicazione Intercom Bluetooth per compatibilità con modelli di 
versioni precedenti. La comunicazione Intercom Bluetooth necessita 
della classica procedura di abbinamento verso altri dispositivi Bluetooth 

 › La comunicazione Intercom Bluetooth può avvenire con altri dispositivi 
Midland o con dispositivi di altre marche utilizzando la funzione 
Universal Intercom. 

 › La funzionalità “Bridge” permette di tenere attiva contemporanea-
mente la comunicazione dei dispositivi Mesh e Bluetooth. 

 › Se “Bridge” è attiva, la comunicazione Bluetooth Intercom viene riser-
vata solo alla comunicazione Pilota e Passeggero. 

 › L’attivazione della comunicazione Mesh si effettua premendo il tasto 
Control (CTRL) del dispositivo. Ogni utente deve attivare la propria 
comunicazione Mesh.

 › L’attivazione della comunicazione Bluetooth Intercom può avvenire in 
modalità vocale (VOX) o manualmente premendo sui tasti Su o Giù 

 › E’ possibile abbinare sui tasti Vol+ e Vol- due dispositivi Bluetooth, 
come telefono o navigatore GPS. 

 › Il tasto Vol+ supporta anche i protocolli A2DP ed è quello indicato 
per il telefono o per i sistemi Bluetooth integrati sulla moto. Il tasto 
Vol- supporta solo comunicazioni audio mono ed è quello indicato per 
il navigatori GPS. 

 › Aggiornamento firmware da PC via collegamento USB type C
BT Rush é disponibile in due versioni
 › Confezione singola con un unico dispositivo BT Rush
 › Confezione doppia con due dispositivi BT Rush

I dispositivi della confezione DOPPIA sono già programmati per la comuni-
cazione Mesh, e sono quindi utilizzabili fin da subito. 

Specifiche Tecniche di BT Rush
 › Bluetooth ver. 4.2/5.0 (protocollo Handsfree/A2DP/AVRCP)
 › Frequenza 2.4GHz 
 › Potenza massima: 100mW
 › Ricevitore radio FM con RDS
 › Batteria al Litio con autonomia fino a 20 ore di conversazione in moda-

lità interfono Bluetooth e 15 ore in modalità Mesh
 › Tempo di ricarica: circa 2 ore
 › Completamente resistente all’acqua

Ricarica delle batterie
Assicuratevi che il dispositivo di comunicazione sia completamente carico 
prima di iniziare ad utilizzarlo. La prima volta sono necessarie almeno 3 ore. 
Successivamente il tempo si riduce mediamente a 2 ore per una ricarica 
completa. Per ragioni di comodità, il dispositivo può essere rimosso dal 
casco per essere ricaricato. Per caricare il dispositivo di comunicazione, 
sollevate la protezione in gomma della presa di ricarica e collegate ad essa 
lo spinotto del caricatore, quindi innestate la spina CA del caricatore ad 
una presa di rete elettrica. Il led Rosso lampeggerà per tutto il tempo della 
ricarica. Lasciate l’apparecchio collegato fino a che il led Rosso si spegne e 
il led Blu rimane acceso fisso per indicare la carica completa. 
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Attenzione: BT Rush è stato progettato per essere resistente alla pioggia. 
Verificate sempre che il gommino di protezione della presa di ricarica sia ben 
chiuso in caso di pioggia. Attenzione: ogni volta che viene inserito il connettore 
USB-C di ricarica, il dispositivo si spegne. Per utilizzarlo mentre è in carica è 
necessario quindi riaccenderlo con il connettore di ricarica già inserito.

Descrizione dispositivo e sistema di fissaggio
Descrizione Midland BT Rush
Il dispositivo BT Rush è dotato di 5 tasti, tutti nella parte frontale. I tre tasti 
principali  sono tasti multifunzione: tasto Su e tasto Giù (a destra), tasto 
Control (a sinistra).
I due tasti più piccoli, in alto, sono invece il Volume + ed il Volume-.

Vol + Vol -

Led  
Bluetooth

Led Mesh

Tasto 
Control

Tasto Su

Tasto Giù

Presa Ricarica: Permette la ricarica del dispositivo tramite alimentatore 
USB-C standard. 

Descrizione Kit Audio
Il sistema audio comprende due altoparlanti stereo HI-FI by RCF e due 
microfoni intercambiabili: uno a braccetto e l’altro a filo. Entrambi hanno 
un mini connettore che vi permette di scegliere il microfono che più si 
adatta al vostro tipo di casco.

Altoparlanti stereo HI-FI RCF
I due altoparlanti stereo hanno una fascia adesiva/velcro che facilita il loro 
fissaggio all’interno del casco. Raccomandiamo di non tenere il volume 
troppo alto, in quanto è importante mantenere l’attenzione in mezzo al 
traffico e durante i vostri spostamenti in moto. 

Microfono 
Il microfono può essere fissato al casco in due modi, in base alla tipologia 
di microfono scelta.

Microfono a braccetto
Posizionate il braccetto del microfono con il velcro adesivo tra l’imbottitu-
ra e la parte rigida del casco, in modo che il microfono e il simbolo bianco 
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sul microfono siano posizionati correttamente di fronte alla bocca. Questa 
soluzione è adatta per caschi modulari e jet. 

Microfono a filo
Posizionate il microfono, grazie al velcro/adesivo, all’interno del casco di 
fronte alla bocca. Questo tipo di microfono è l’ideale per i caschi integrali. 

Installazione BT Rush
Kit di montaggio
Fissate BT Rush sul lato sinistro del casco (posizionandolo centralmente) 
utilizzando il supporto biadesivo o quello a clip.
Base biadesiva
Pulire la superficie, rimuovere la protezione dell’adesivo e posizionarlo sul 
casco. Tenere premuto per circa 10 secondi. Nella confezione troverete la 
base adesiva già montata sul sistema di aggancio magnetico.

Cambiare il sistema di fissaggio
Sganciare la placca adesiva premendo sui due fermi (con l’ausilio di un 
oggetto appuntito) e far scorrere verso l’alto.

Base a clip
Sovrapporre la base alla clip e inserire i 4 fermi nelle apposite fessure.  
Far scorrere verso il basso per agganciarla.

Ora si può fissare la base a clip al casco.

Altoparlanti
Il posizionamento degli altoparlanti è l’aspetto più importante dell’intera 
installazione.
Attenzione: è fondamentale posizionare gli altoparlanti in corrispondenza del 
centro delle vostre orecchie, il più vicino possibile (sfiorandole). Se necessario, 
per far aderire meglio gli altoparlanti alle orecchie, potete utilizzare i distan-
ziatori in dotazione. Le predisposizioni per gli altoparlanti già presenti nel casco 
non sempre rispettano il posizionamento corretto.
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Cushion RCF
Per migliorare l’esperienza del suono potete utilizzare i Cushion RCF in 
dotazione. (Possono essere installati/disinstallati in un secondo momento). 
Attenzione: Sebbene i Cushion RCF siano stati progettati per garantire un 
elevato comfort, verificate che nel vostro casco ci sia abbastanza spazio per 
l’installazione. 

Microfoni
Microfono a filo per i caschi integrali: fissatelo al casco davanti alla bocca. 
Microfono a braccetto per caschi modulari e jet: fissatelo sul lato sinistro, 
sotto l’imbottitura in modo che sporga fino alla bocca (simbolo bianco di 
fronte alla bocca). 

A

A

Aggancio/Sgancio
Per agganciare BT Rush al supporto magnetico MAGicLOCK:
Inserire la parte posteriore inclinandola di circa 45° e avvicinare la parte 
anteriore, il potente magnete assicurerà il dispositivo.

Per sganciare BT Rush: 
premere il tasto sulla parte inferiore della clip di aggancio (A) ed estrarre 
il il dispositivo.

A
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Utilizzo del BT Rush
Accensione
Tenere premuto il tasto Control per circa 3 secondi, fino all’accensione 
della luce Blu. Un tono audio indicherà l’accensione.

Spegnimento
Tenere premuti i tasti Control e Giù insieme per circa 3 secondi, fino a 
che la luce rossa lampeggia per tre volte. In questo modo non è possibile 
spegnere il dispositivo in modo accidentale (specialmente quando si in-
dossano i guanti).

Modalità operative
BT Rush ha tre modalità di funzionamento distinte: Intercom, Telefono 
e Radio FM.
I tasti multifunzione possono avere differenti funzioni a seconda dello sta-
to in cui si trova il dispositivo in un dato momento.
 › In modalità “Intercom” i tre tasti consentono di gestire le comunicazio-

ni MESH di gruppo e la comunicazione Intercom Bluetooth.
 › In modalità “Telefono” permette la gestione del telefono rispondendo e 

ricevendo chiamate, oppure ascoltare la musica.
 › La modalità “Radio FM” (FM radio) permette l’ascolto della stazione 

radio preferita, la ricerca di altre stazioni e la loro memorizzazione (6 
memorie disponibili). 

È possibile passare da una modalità all’altra, semplicemente premendo il 
Tasto Control. 
Un annuncio vocale indica la modalità attiva in quel momento.

La sequenza di commutazione è la seguente:
 › Intercom
 › Radio FM 
 › Modalità telefono (se un telefono è stato accoppiato)

All’accensione il dispositivo é preimpostato per trovarsi nella modalità uti-
lizzata per ultima.
La modalità Telefono è disponibile solo quando viene fatto l’abbinamento 
con il cellulare.
Se occorre sapere in quale modalità si trova il dispositivo, premere brevemen-
te insieme i tasti “Volume +” e “Volume -” . Un annuncio vocale indicherà la 
modalità corrente impostata.

Volume
Regolazione del volume
Per regolare manualmente il volume utilizzando i tasti Volume + e Volume -.
BT Rush utilizza la tecnologia AGC, che regola automaticamente il vo-
lume di ascolto in relazione ai rumori di sottofondo. L’impostazione del 
volume è indipendente per ogni sorgente audio: intercom, musica stereo, 
telefonata, radio FM.
Attenzione: il volume può essere regolato solo quando la connessione audio 
é attiva

Configurazione del sistema AGC
Per regolare la sensibilità del sistema AGC è necessario utilizzare l’ap-
plicazione per smartphone “BTPro Set APP”. Dal dispositivo è possibile 
attivare/disattivare l’AGC semplicemente premendo Vol+ e Vol- insieme, 
per 3 secondi. 

Di seguito un esempio delle principali funzioni dei pulsanti nelle tre modalità:

Modalità Pulsante Su Pulsante Centrale Pulsante Giù
Intercom Apre/chiude l’intercom ad un 

dispositivo collegato
Apre/chiude la comunicazione di 
gruppo Mesh

Apre/chiude l’intercom ad un 
dispositivo collegato

Phone (telefono) Chiamata vocale/accetta o rifiuta la 
chiamata se abbinato al “Vol+”

Chiamata vocale/accetta o rifiuta la 
chiamata se abbinato al “Vol-”.

Phone (con musica attiva) Canzone successiva Play/Pausa Canzone precedente
FM Radio Ricerca successiva Radio FM On/off Ricerca precedente
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Modalità di comunicazione Mesh
BT Rush consente due diverse modalità di comunicazione di gruppo: Con-
ference mode e Dynamic Repeat mode.

Modalità Mesh Conference
Questa impostazione consente di parlare tra 10 persone contemporane-
amente. Non è richiesto alcun abbinamento speciale.
La distanza massima che si può raggiungere tra le 10 persone che parlano 
tra di loro è di 1.4Km in condizioni ottimali: ciò significa che i piloti devono 
essere a vista, senza ostacoli o interferenze. 

700 m 700 m

Modalità Dynamic Repeat
Questa impostazione consente di estendere il raggio di portata solo per  
6 persone che parlano contemporaneamente. Non è richiesto nessun ab-
binamento speciale. 
Attenzione: un dispositivo impostato in modalità Conference non può parlare 
con un dispositivo settato in Dynamic Repeat. 
La distanza massima che si può raggiungere tra le 6 persone che parlano 
tra di loro è di 3Km, perché ogni dispositivo è in grado di ritrasmettere e  
creare una sorta di staffetta con gli altri piloti e in questo modo estendere 
la distanza.

700 m 700 m 700 m 700 m 700 m

Impostazione del numero identificativo BT Rush ID
Non occorre impostare una procedura di abbinamento per avviare una 
comunicazione Mesh, occorre solo essere certi che ogni dispositivo abbia 
un numero identificativo ID diverso.
Per impostarlo, seguire questa procedura:
1. Accendere il dispositivo.
2. Assicurarsi di essere in modalità Intercom. 

3. Premere brevemente i tasti Vol+ eVol- contemporaneamente.
4. Un messaggio vocale indicherà in quale modalità Mesh vi trovate e il 

vostro numero identificativo ID.
5. Ora avete 5 secondi di tempo per poter modificare il numero ID. Pre-

mere Vol+ o Vol-: potete scegliere da 1 a 10 in modalità Pubblica e da 1 
a 6 in modalità Privata (il led lampeggerà di colore Verde).

6. Modificare ogni numero ID e assicuratevi che ogni utente abbia un 
identificativo diverso.

Attendete 5 secondi dopo aver selezionato il numero ID voluto: ora è pos-
sibile iniziare la comunicazione Mesh.
Nota: I due dispositivi forniti nella confezione doppia di BT Rush, sono già 
pronti per la comunicazione Mesh sul tasto Control; questo significa che non 
occorre eseguire nessuna procedura. 
Per poter utilizzare invece dispositivi che provengono da kit diversi o che sono 
stati acquistati separatamente, occorre solo impostare il corretto numero ID.

Aprire/chiudere la comunicazione Mesh
Per aprire
Assicurarsi di essere in modalità Intercom. Premere brevemente il tasto 
Control. Un messaggio vocale indicherà “Mesh attivo”. 
 › Il led lampeggerà Verde e Bianco se avete attivato la modalità Mesh 

Conference o solo Bianco se avete attivato la modalità Dynamic Re-
peat. 

 › Quando la modalità Mesh é attiva é possibile parlare con tutti gli altri 
dispositivi con la funzione Mesh attiva, presenti nel raggio di portata.

Per chiudere
Assicurarsi di essere in modalità Intercom. Premere nuovamente il tasto 
Control e la comunicazione Mesh verrà chiusa; sentirete un doppio beep 
come conferma ed il messaggio vocale “Mesh spento”. 
É possibile aprire/chiudere la comunicazione Mesh nelle modalità Telefo-
no o Radio FM facendo doppio click sul tasto Control.
Attenzione: per comunicare in modalità Mesh, ogni utente deve aprire il Mesh 
sul proprio dispositivo. Se la comunicazione Mesh è chiusa, non é possibile 
comunicare con gli altri utenti del gruppo finché non si riapre il Mesh.

Cambiare la modalità di comunicazione Mesh
Se si vuole estendere la distanza fino a 3.5Km con 6 persone che parlano 
tra di loro, è necessario entrare in modalità Dynamic Repeat. 
In ogni momento è possibile passare da Mesh Conference a Mesh Dyna-
mic Repeat e viceversa.
1. Assicurarsi di essere in modalità Intercom.
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2. Premere insieme i tasti Su e Control.
3. Un messaggio vocale indicherà “Mesh Dynamic Repeat”.
 › Se il dispositivo è in modalità Mesh Dynamic Repeat, il led lampeggia 

solo Bianco.
Effettuando questo passaggio, è importante ricordare che solamente 
i dispositivi con identificativo da 1 a 6 sono ammessi in Mesh Dynamic 
Repeat.
1. Premere di nuovo i tasti Su e Control per 3 secondi.
2. Verrà emesso un messaggio vocale “Mesh Conference”.
 › Quando il dispositivo è in modalità Mesh Conference, il led lampeggia 

Verde e Bianco
Attenzione: due dispositivi impostati in gruppi diversi (Conference o Dyna-
mic Repeat) non riescono a parlare insieme, entrambi devono essere nella 
stessa modalità. Se non siete sicuri a quale gruppo appartenete, premete in-
sieme i tasti Vol+ e Vol-; un messaggio vocale indicherà il gruppo di apparte-
nenza e il vostro ID .

BT Rush Ospite
Oltre al massimo numero di persone che parlano in base alla modalità scel-
ta,  é possibile aggiungere un numero illimitato di utenti BT Rush in mo-
dalità solo ascolto (utenti Guest). É possibile seguire la stessa procedura 
indicata in «Impostazione del numero identificativo BT Rush ID” e invece 
di scegliere uno dei dieci (o dei 6) numeri disponibili, selezionare “Mesh 
Ospite”. La voce “Mesh Ospite” é disponibile all’inizio e alla fine della lista 
dei numeri. 

Creare una comunicazione Mesh “sicura” in 
modalità Dynamic Repeat
Per impedire ad estranei di entrare nella comunicazione Mesh di gruppo, 
occorre seguire una specifica procedura di abbinamento e condividere 
una chiave codificata tra i vari membri del gruppo. Occorre innanzitutto 
impostare uno dei dispositivi come “Master”. Questo é il dispositivo che ge-
nera la “chiave” e la distribuisce a tutti gli altri utenti del gruppo. Qualsiasi 
dispositivo può essere Master.
A seguito della procedura di abbinamento, tutti i dispositivi condivideran-
no la stessa “chiave”:
1. Spegnere tutti i dispositivi del gruppo.
2. Scegliete un dispositivo come Master, tenere premuto il tasto Control 

per circa 7 secondi finché la luce Rossa si accende e rimane fissa.
3. Sul dispositivo Master premere per 6 secondi il tasto Control, il led Ver-

de lampeggia  lentamente.
4. Ora, su tutti gli altri dispositivi del gruppo tenere premuto il tasto Con-

trol per 7 secondi finché la luce Rossa resta accesa in modo perma-
nente.

5. Premere per 3 secondi il tasto Control, finchè i led Verde e Blu lam-
peggiano velocemente.

6. Il dispositivo Master e tutti gli altri dispositivi nel raggio di 10 metri ora 
possono scambiarsi la “chiave”. Al termine della procedura, il disposi-
tivo uscirà dalla modalità di abbinamento ed il led ritornerà Rosso. Se 
a questo punto non occorre fare altri abbinamenti (come telefono o 
navigatore) é possibile fare doppio clic sul tasto Control per uscire e 
tornare alla modalità operativa (led Blu lampeggiante). 

7. Il led del dispositivo Master continua a lampeggiare Verde in caso altri 
dispositivi necessitano di abbinamento. 

8. Se nessun altro dispositivo necessita di abbinamento, fare doppio clic 
sul tasto Control del dispositivo Master per uscire dalla procedura di 
abbinamento; la luce Rossa si accende e rimane fissa. Fare nuovamente 
doppio clic sul tasto Control per uscire e ritornare in modalità operativa 
(luce Blu lampeggiante).

Quando la procedura di abbinamento è terminata ed il gruppo “Sicuro” 
é stato creato, non c’é più bisogno di un dispositivo Master, che diventa 
un membro qualsiasi del gruppo e la sua eventuale uscita non pregiudica 
il funzionamento del Gruppo “Sicuro”. Tutti i dispositivi nel Gruppo “Si-
curo” possono condividere la stessa “chiave” e possono parlare insieme. 
Altri dispositivi fuori dal Gruppo non possono essere parte di questo grup-
po “Sicuro”, per includerli occorre battezzare un dispositivo come Ma-
ster e procedendo come indicato nella procedura sopra descritta. Non è 
necessario ripetere la procedura di abbinamento a tutti gli altri dispositivi 
già appartenenti al gruppo. 
Attenzione: la “chiave di codifica” non si utilizza in modalità Mesh Confe-
rence.

Reimpostare la “chiave” di codifica
Se si desidera cancellare la chiave di codifica, ad esempio, perché si dispo-
ne di diversi dispositivi e non si é sicuri della chiave di codifica già impo-
stata, occorre fare una procedura di reset per azzerare le chiavi di codifica 
inserite nelle unit:
1. Spegnere il dispositivo.
2. Tenere premuto il tasto Control per circa 7 secondi, finché la luce Ros-

sa rimane fissa accesa.
3. Premere insieme i tasti Su e Giù per 3 secondi, il led Verde si accenderà 

fisso per poi ritornare Rosso.
4. Ora la “chiave” di codifica é stata cancellata. 
5. Fare un doppio clic sul tasto Control per uscire e tornare in modalità 

operativa (led Blu lampeggiante).
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6. Ora non avete più la chiave di codifica. Tutti i dispositivi in modalità 
Privata possono parlare l’uno con l’altro. 

Intercom Bluetooth
Compatibilità Intercom Bluetooth

Midland Intercom 
(no Mesh)

Universal Intercom (no Mesh)

Midland Intercom 
(no Mesh)

Il BT Rush é compatibile con tutti i dispositivi intercom Midland. Un di-
spositivo BT Rush può essere abbinato al massimo con altri due dispositivi 
Midland BT ed un Intercom Universale (quindi in totale tre dispositivi via 
Bluetooth)
Ad esempio, é possibile avere attivo tutto il gruppo Mesh sul tasto Control 
ed allo stesso tempo avere il passeggero abbinato via Bluetooth al tasto 
Giù e parlare a tutti contemporaneamente.

Abbinare il BT Rush ad un altro interfono Midland via 
Bluetooth
Per abbinare il BT Rush ad un altro dispositivo Midland BT, per prima cosa 
occorre entrare in modalità Setup:

1. Spegnere il dispositivo.
2. Tenere premuto il tasto Control per 7 secondi finché la Luce Rossa 

rimane fissa accesa.
3. Premere uno dei due tasti (Su o Giù) per 3 secondi in base al tipo di ta-

sto che si vuole utilizzare per aprire la comunicazione ad altri dispositivi. 
I led lampeggiano Blu e Rosso.

4. Su altro dispositivo Midland BT ripetere la stessa procedura utilizzando 
il Tasto previsto dal modello del vostro dispositivo (Su, Control o Giù).

5. Una volta terminato l’abbinamento, su ogni dispositivo si accenderà 
la luce Blu per un secondo, per poi tornare alla modalità Setup (Luce 
Rossa sempre accesa).

6. Ora il dispositivo é pronto per un’altra procedura di abbinamento, e sarà 
possibile abbinare un altro Midland BT, seguendo la stessa procedura, 
ma utilizzando differenti tasti.

Una volta abbinati tutti i dispositivi, uscire dalla modalità Configurazione 
prima di utilizzare l’interfono.
 › fare doppio clic sul tasto Control, la luce rossa si spegne e la Blu inizia a 

lampeggiare. Ora é possibile utilizzare il dispositivo Midland.

Come usare l’Intercom Bluetooth 
Prima di utilizzare l’intercom, accertarsi che tutti i dispositivi siano accesi 
e correttamente abbinati.

Attivazione Manuale della comunicazione Intercom 
Bluetooth
In Modalità Intercom premere il tasto corrispondente al dispositivo con 
cui si desidera comunicare (utilizzare i tasti Su e Giù).
Dopo alcuni secondi la comunicazione intercom si aprirà e rimarrà attiva 
finché non verrà nuovamente premuto lo stesso tasto. 
Per aprire velocemente la comunicazione intercom ad un’altra persona, 
basta premere il tasto corrispondente all’altro dispositivo; la precedente 
comunicazione si chiuderà automaticamente e la nuova si aprirà (vedere 
Tabella A).

A - Attivazione manuale
Modalità Pulsante “Su” Pulsante “Control” Pulsante “Giù”
Intercom Corto: Apre/chiude l’intercom Bluetooth 

verso il dispositivo abbinato
Lungo: Apre/chiude l’Universal Intercom 
verso il dispositivo abbinato

Corto: Apre/chiude la comunicazione di 
gruppo Mesh 
Lungo: Cambia modalità
Doppio click: ascolto musica

Corto: Apre/chiude l’intercom verso il 
dispositivo abbinato
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Attivazione della voce (VOX)
La funzione VOX consente di aprire la comunicazione intercom semplice-
mente parlando. E’ possibile pronunciare una semplice parola come “In-
tercom” oppure “Buongiorno Midland” e verrà emesso il messaggio vocale 
“VOX”.
Dopo alcuni secondi la comunicazione viene aperta e rimane attiva per 
tutta la durata della conversazione. 
In assenza di segnali la comunicazione intercom si chiuderà dopo 40 se-
condi. Se necessario é possibile chiudere la conversazione manualmente 
senza aspettare i 40 secondi (basta premere il tasto Giù).
Attenzione: l’attivazione del VOX può aprire la comunicazione solo verso i 
dispositivi che sono stati  abbinati al tasto Giù e solo se il Mesh é chiuso.
Se necessario, é possibile disabilitare il VOX semplicemente premendo il 
tasto Giù per 7 secondi (quando si è in modalità Intercom o Telefono). Un 
messaggio vocale avvisa che il VOX é stato disabilitato. 
Per accendere il VOX, premere lo stesso Tasto e l’annuncio vocale avvi-
serà che il VOX é attivo. Questa impostazione rimane in memoria anche 
quando il dispositivo viene spento.
Suggerimento: questa funzione é molto utile quando si ha un passeggero do-
tato di dispositivo intercom Bluetooth Midland (non un BT Rush) e si vuole 
parlare con questa persona senza il bisogno di premere nessun tasto per aprire 
la comunicazione.

Dispositivo già impegnato in una conversazione
Se tentate di aprire una connessione intercom Bluetoooth con un utente 
che sta già parlando con qualcun altro (o nel mezzo di una conversazione 
telefonica), sentirete un doppio beep che indica “occupato”. Attendere 
qualche istante e riprovare, finchè non trovate la “linea” libera.

Gruppi Mesh e Intercom Bluetooth insieme
Quando un dispositivo Mesh è collegato ad un intercom Midland BT del 
passaggero via Bluetooth, la comunicazione Mesh non può essere aperta 
insieme a quella Intercom Bluetooth. 
Grazie alla funzione “Bridge”, è possibile collegare queste due comunica-
zioni in modo che possano conversare insieme. 
I dispositivi BT Rush che hanno il Midland BT connesso, fanno da “ponte” 
tra il Bluetooth e la comunicazione Mesh.

Modalità Bridge attiva
Tenere premuto per 3 secondi Vol+ , si udirà il messaggio vocale “Bridge 
attivo”. Da questo momento tutti i dispositivi del gruppo Mesh e Blueto-
oth possono parlare insieme.

Modalità Bridge disabilitata
Premere ancora Vol+ per 3 secondi e si udirà il messaggio vocale “Bridge 
spento”. Ora Mesh ed Intercom sono separati e non è possibile parlare 
contemporaneamente ad entrambi. 
Di default la funzione Bridge é abilitata.
Attenzione: con la funzione “Bridge” attiva la comunicazione Bluetooth 
Intercom viene  riservata solo alla comunicazione Pilota e Passeggero.

Passeggero
Intercom Midland 
(no BT Rush)

BT Rush

Universal Intercom: abbinare dispositivi non 
Midland
Grazie alla funzione Talk2 All - Universal Intercom è possibile abbinare 
a BT Rush un dispositivo intercom di un‘altra marca. L’abbinamento può 
essere fatto tramite il tasto Su. 
 › Attivare la modalità Configurazione (spegnere il dispositivo, tenere pre-

muto il tasto Control per 7 secondi fino a che la luce non rimane di colore 
Rosso fisso)

 › Tenere premuto per 7 secondi il tasto Su: i led Rosso e Blu inizieranno a 
lampeggiare rapidamente; continuare a premerlo e i led lampeggeranno 
lentamente. Ora rilasciare il tasto.

Sull’intercom non Midland, seguire le istruzioni per abbinare un telefono, 
infatti BT Rush verrà abbinato al posto del telefono.
Ad abbinamento concluso (la luce Rossa/Blu smetterà di lampeggiare e la 
luce Blu invece lampeggerà lentamente. 
Attenzione: Durante l’abbinamento devono essere accesi solo i due dispositivi 
interessati, tutti gli altri devono essere spenti. 
Per aprire la comunicazione Universal Intercom su BT Rush mentre siete 
in modalità Intercom, occorre tenere premuto per 3 secondi il tasto Su. 
Sul dispositivo non Midland invece, potete aprire la comunicazione ma-
nualmente premendo il tasto per la chiamata telefonica (funzione Voice 
Dial). Potrebbe essere necessario premere il tasto di chiamata due volte, 
dipende dal modello del dispositivo non Midland.
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No Midland Intercom

Attenzione: in questa configurazione il dispositivo non Midland non potrà 
utilizzare il telefono (essendo già stato abbinato il BT Rush al posto del te-
lefono stesso). É possibile abbinare anche un dispositivo Midland in modalità 
Talk2ALL-Universal Intercom a patto che uno dei due dispositivi utilizzi la mo-
dalità di abbinamento ad un telefono (un dispositivo usa la procedura Talk2All 
e l’altro quella per abbinare un telefono).

Abbinare BT Rush al telefono e al GPS
Il dispositivo BT Rush può essere abbinato ad altri dispositivi Bluetooth, 
come Telefono, navigatore GPS. La procedura di abbinamento deve esse-
re eseguita utilizzando i tasti Volume + o Volume -.

Abbinamento al tasto Volume+: per telefoni con musica stereo A2DP, 
navigatore GPS con audio A2DP o sistema integrato TFT Bluetooth nella 
moto.
 › Abbinamento al tasto Volume-: per telefoni e navigatori GPS con au-

dio solo mono HFP.

Quando un dispositivo é abbinato ai tasti Vol+ oVol- la modalità “Telefo-
no” viene resa disponibile.

Vol + Vol -

MONO 
 › Telefono (HFP Mono)
 › GPS mono

MONO e STEREO 
 › Tel. (HFP/A2DP Stereo)
 › GPS (HFP/A2DP Stereo)
 › Sistema TFT moto

Funzione “Background”
BT Rush quando utilizza la comunicazione Mesh mantiene qualsiasi audio, 
proveniente da un dispositivo abbinato  sul  Vol+ o Vol-, in sottofondo 
(Background). 
Con la comunicazione Intercom Bluetooth invece è necessario attivare la 
funzione “Background” per avere l’audio in sottofondo (solo per i disposi-
tivi abbinati sul tasto Vol-).

Background (solo per intercom Bluetooth)
Questa funzione consente di avere l’audio dal dispositivo Bluetooth abbi-
nato al Vol- in background all’intercom Bluetooth.
Tutti i dispositivi abbinati al tastoVol+ hanno una priorità più alta rispetto 

Midland Intercom 
(no Mesh)

Universal Intercom (no Mesh)

Midland Intercom 
(no Mesh)

Pressione lunga VOL- 
On/off Modalità 
Background

Background on 
l’audio dal VOL- 
rimane in background 
rispetto all’intercom 
BT

Background off
l’audio dal VOL- ha 
una priorità maggiore 
e chiude l’intercom 
BT.

Pressione lunga 
VOL+
On/off modalità 
Bridge

Bridge on
L’audio dell’Intercom 
Bluetooth è ripetuto a 
tutto il gruppo Mesh

Bridge disabled
L’audio dell’Intercom 
Bluetooth non è 
inviato al gruppo Mesh
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alla comunicazione Bluetooth Intercom ed interrompono tutte le altre co-
municazioni (come Intercom, Radio FM, e Musica). 
Procedimento: 
 › Tenere premutoVol-, sentirete il messaggio vocale “Background at-

tivo”. Ora l’audio proveniente dall’abbinamento fatto sul tasto Vol- è 
disponibile in background all’intercom Bluetooth.

 › Premere di nuovo Vol- ed il messaggio vocale indicherà “Background 
spento”. Ora l’audio proveniente dall’abbinamento eseguito su Vol-, 
interromperà la comunicazione intercom Bluetooth.

Attenzione: di default il Background è abilitato.

Telefono cellulare (abbinamento fino a due  
telefoni)
Il telefono cellulare può essere abbinato sia al tasto Volume + che al tasto 
Volume -. 
Quando il telefono è abbinato, la modalità “Phone” sarà disponibile.
La telefonata entrante avrà sempre la priorità più alta e interromperà le 
altre comunicazioni attive (Intercom, Radio FM, Musica). Se arriva una 
seconda telefonata sull’altro telefono, durante una telefonata già attiva, 
riceverete una segnalazione audio di notifica.

 Attenzione! Per garantire il corretto funzionamento con il vostro telefono 
è consigliato riporlo il più vicino possibile al dispositivo BT Rush, quindi 
sul lato sinistro del corpo e possibilmente nelle tasche superiori.

Come abbinare un telefono
Per abbinare il BT Rush ad un telefono, è necessario entrare in modalità 
Configurazione. 
1. Spegnete il BT Rush e tenere premuto il tasto Control per 7 secondi 

fino a che il led non rimane di colore Rosso fisso.
2. Premere il tastoVol+ oVol- fino a quando la luce lampeggia di Rosso 

e Blu.
3. Dopo pochi secondi sul telefono comparirà il nome “BT Rush”, sele-

zionarlo e seguire le istruzioni del telefono per accettare l’abbinamento. 
Quando viene richiesto, immettere il codice di abbinamento:0000 
(quattro zeri). 

4. Se il processo di abbinamento è stato completato con successo, il led 
Blu del telefono si accenderà per un secondo, successivamente il di-
spositivo uscirà dalla modalità Setup per passare allo stato operativo 
(luce Blu lampeggiante).

5. Ora è possibile utilizzare BT Rush con il vostro smartphone. 

Come utilizzare il telefonino
Per utilizzare le funzionalità del telefono è necessario essere in modalità “Te-
lefono”. Premere il tasto Control per 3 secondi finchè verrà emesso l’annun-
cio vocale “Telefono”. Ora i tasti del BT Rush gestiscono il vostro telefono 
(vedi tabella B).
Rispondere ad una chiamata
Quando sentite il telefonino squillare, potete rispondere utilizzando 2 mo-
dalità:
Risposta vocale:
E’ sufficiente pronunciare una parola qualunque e quindi iniziare a parlare 
dopo il primo squillo del telefono.
Risposta manuale:
Premere brevemente il tasto Su o Giù ed iniziare a parlare.
Rifiutare una chiamata
Se non intendete rispondere al telefono potete lasciarlo squillare, oppure 
tenere premuto per 3 secondi il tasto Su o Giù (sentirete un tono audio 
di conferma).
Effettuare una chiamata
Ci sono vari modi per poter effettuare una telefonata.
Chiamare l’ultimo numero:
 › Telefono collegato al tasto Vol+: tenete premuto per 3 secondi il tasto 

Su, l’ultimo numero utilizzato verrà richiamato (sentirete un tono audio 
di conferma).

 › Telefono collegato al tasto Vol-: tenete premuto per 3 secondi il tasto 
Giù, l’ultimo numero utilizzato verrà richiamato (sentirete un tono au-
dio di conferma).

Chiamata vocale:
 › Telefono collegato al tastoVol+: premete brevemente il tasto Su, se il 

vostro telefonino supporta la chiamata vocale, vi verrà chiesto di pro-
nunciare il nome del contatto che volete chiamare.

 › Telefono collegato al tasto Vol-: premete brevemente il tasto Giù, se il 
vostro telefonino supporta la chiamata vocale, vi verrà chiesto di pro-
nunciare il nome del contatto che volete chiamare.

Priorità: la telefonata è prioritaria, ciò significa che tutte le altre comunica-
zioni vengono temporaneamente interrotte. 

Chiudere una telefonata
Ci sono diversi modi per chiudere una telefonata:
 › Premere brevemente il tasto Su (sentirete un tono audio di conferma).
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 › Chiudere la telefonata direttamente dallo schermo del telefono.
Speed dial – Selezione rapida di un numero di telefono
Solo per il telefono abbinato sul Vol+, è possibile memorizzare un numero 
di telefono per poterlo utilizzare all’occorrenza. Innanzitutto si deve salva-
re il numero tramite l’applicazione per smartphone “BTPro Set APP”. Poi 
quando siete in modalità Telefono, premete semplicemente per 7 secondi 
il tasto Su.

Funzionalità player musicale da telefono 
Solo il telefono abbinato al tasto Vol+ può essere utilizzato come player 
musicale Stereo. Il dispositivo BT Rush supporta completamente i proto-
colli A2DP e AVRCP, i quali consentono di ascoltare musica stereo e di 
comandare le principali funzioni dell’MP3 player. É infatti possibile utiliz-
zare i tasti presenti sul BT Rush per gestire le seguenti funzioni: Play, Stop/
Pause, Canzone successiva e Canzone precedente.

Play/Pause

Canzone avanti

Canzone indietro

Comandi disponibili: 
 › Ascoltare/interrompere la musica: premere il tasto Control
 › Passare alla canzone successiva: premere il tasto Su
 › Passare alla canzone precedente: premere il tasto Giù. 

Priorità: la musica ha la priorità inferiore, quindi viene interrotta ad ogni 
comunicazione in entrata. 

Attenzione: è possibile avere tutti i comandi (Play/Pause, FWD, BWD) della 
musica A2DP solamente in modalità Telefono.
Se state ascoltando la musica A2DP e volete passare dalla modalità Telefono 
a Radio FM o Intercom, potete continuare ad ascoltare la musica A2DP ma 
non avrete tutti i comandi, solamente Play/Pausa con un doppio clic sul tasto 
Control. 

Condividere la musica
Questa funzione permette la condivisione della musica con il passeggero. 
Per esempio il conducente può ascoltare la musica dal suo telefono e con-
dividerla con il passeggero. 

Condividere la musica quando entrambe le unità sono 
collegate in modalità Mesh
Se il pilota e passeggero hanno entrambi dispositivi BT Rush e sono col-
legati solo in modalità Mesh, è possibile condividere la musica seguendo 
la stessa procedura utilizzata per abbianare le due unità  in modalità In-
tercom:
1. Spegnere entrambe le unità.
2. Su entrambi i BT Rush premere e tenere premuto il tasto Control per 

circa 7 secondi, fino a quando la luce rossa è accesa in modo perma-
nente.

3. Premere per 3 secondi il tasto Giù. I led Blu e Rosso lampeggiano velo-
cemente. Rilasciare il tasto.

4. Sull’altra unità BT Rush ripetere la stessa procedura tenedo premuto a 
lungo il tasto Giù; i led Blu e Rosso lampeggeranno velocemente. Ri-
lasciare il tasto.

B - Utilizzo pulsanti in modalità Phone
Modalità Pulsante “Su” (telefono Vol+) Pulsante “Control” Pulsante “Giù” (telefono Vol-)
Phone Breve: Chiamata vocale/accetta o termina 

chiamata
Lungo: Richiama ultimo numero/ rifiuta 
chiamata

Lungo: Cambio modalità Breve: Chiamata vocale/accetta o termina 
chiamata
Lungo: Richiama ultimo numero/ rifiuta 
chiamata

Phone (con musica attiva 
e abbinato al pulsante 
Vol+)

Breve: Canzone successiva Breve: Play/pause
Lungo: Cambio modalità
Doppio click: apre/chiude 
comunicazione Mesh

Breve: Canzone precedente
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5. Le due unità si cercheranno a vicenda.
6. Una volta accoppiati correttamente, ciascuna unità avrà la luce Blu ac-

cesa per un secondo e successivamente tornerà alla modalità imposta-
zione (luce Rossa sempre accesa).

7. Su entrambi i dispositivi, fare doppio clic sul tasto Control, la luce rossa 
si spegnerà e la luce Blu inizierà a lampeggiare. Ora é possibile utilizzare 
il dispositivo Midland

Condividere la musica quando entrambi i dispositivi sono 
correttamente connessi via intercom Bluetooth
Se pilota e Passeggero sono già connessi via intercom  Bluetooth (il pas-
seggero é abbinato al tasto Giù del BT Rush), é possibile condividere con il 
Passeggero la musica del Pilota, senza ulteriore procedura di abbinamento

Avviare il Music Share
Per avviare la condivisione della musica A2DP con il passeggero (distanza 
massima di 10m), occorre premere per 3 secondi il tasto Giù mentre state 
ascoltando la musica. Si udirà un messaggio vocale “Condivisione musica” 
e da questo momento anche il passeggero riuscirà ad ascoltare la musica. 
Il passeggero può interrompere la condivisione della musica premendo 
brevemente il tasto Control (ma non può controllare la musica). Il pilo-
ta può riavviare la condivisione della musica semplicemente premendo il 
tasto Giù per 3 secondi.
Con il “Condivisione musica” attiva non é possibile tenere aperta la co-
municazione intercom (“Condivisione musica” va in pausa quando viene 
aperta la comunicazione intercom, e riprende non appena l’Intercom vie-
ne chiuso).
Attenzione: accertarsi che il telefono sia abbinato sul tastoVol+, ed utilizzare 
il comando “Play dal dispositivo Intercom (Tasto Control).

Suggerimento: quando si é in modalità “Condivisione musica” il Pilota può 
tenere il Mesh aperto per parlare con il Passeggero ed allo stesso tempo ascol-
tare la musica.

Navigatore GPS
Il navigatore GPS può essere abbinato utilizzando i tasti “VOL+” o “VOL-”.
 › TastoVol+ (per A2DP stereo e per HFP mono). Tutti i dispositivi abbi-

nati sul tastoVol+ sono sempre attivi in background durante la comu-
nicazione Mesh, ma interrompono tutte le altre comunicazioni (come 
Intercom Bluetooth, e Radio FM).

 › TastoVol- (per audio HFP mono). Tutti i dispositivi abbinati suVol- sono 
sempre in background durante la comunicazione Mesh. 

Annuncio vocale GPS Stereo (A2DP)
BT Rush supporta l’annuncio vocale Stereo (A2DP) proveniente dai navi-
gatori GPS o da applicazioni per smartphone solo sulla connessione Vol +. 
Quando il collegamento è sul tasto Volume +, gli annunci vocali via GPS 
sono sempre attivi in background durante la comunicazione Mesh.

Abbinare il BT Rush ad un GPS
In generale è possibile abbinare il BT Rush a tutti i navigatori GPS per 
moto che supportano un auricolare Bluetooth.
Per l’abbinamento, occorre innanzitutto entrare in modalità Configura-
zione:
1. Spegnere il dispositivo.
2. Tenere premuto il tasto Control per 7 secondi, finchè il led Rosso 

rimane acceso fisso.
3. Premere per 3 secondi il tastoVol+ o Vol-, il led lampeggia Blu e 

Rosso. 
4. Attivare sul GPS la modalità ricerca dispositivi Bluetooth. 
5. Dopo un qualche secondo, il display del GPS visualizzerà “BT Rush”.
6. Seguire la procedura di abbinamento del GPS. Se richiesto, digitate il 

codice pin (0000).
7. Una volta terminato con successo l’abbinamento, il led Blu si accenderà 

per un secondo, successivamente il dispositivo uscirà dalla modalità 
Configurazione per passare alla modalità operativa (led Blu lampeg-
giante).

Ora è possibile utilizzare BT Rush con il GPS.

C - Modalità con Radio FM 
Modalità Pulsante “Su” Pulsante “Control” Pulsante “Giù”
FM Radio Corto: ricerca stazione avanti

Lungo: scansione memorie avanti
Doppio click: Apre/chiude l’intercom

Corto: On/off
Lungo: Cambio modalità
Doppio click: Apre/chiude  
la comunicazione Mesh

Corto : ricerca stazione indietro
Lungo: Scansione memorie indietro
Doppio click: Apre/chiude l’intercom
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Funzionalità Radio FM 
BT Rush è dotato di un ricevitore radio FM integrato. Per utilizzarlo è suf-
ficiente passare alla modalità “Radio FM”.
 › Tenere premuto per 3 secondi il tasto Control.
 › Un annuncio vocale indicherà “Radio FM”; ora si possono utilizzare i 

tasti del BT Rush per gestire il ricevitore radio (vedi tabella C).
 › Con un click sul tasto Su o Giù si esegue la ricerca di una stazione radio 

(funzionalità seek). Premendo a lungo il tasto Su o Giù si scorrono Su e 
Giù le 6 stazioni memorizzate. Ogni volta che si passa da una stazione 
registrata all’altra un annuncio vocale indicherà il numero di memoria 
selezionato. 

 › Per memorizzare una stazione radio che si sta ascoltando, tenere pre-
muti per 3 sec contemporaneamente i tasti Su e Giù. Verrà emesso un 
tono di conferma.

 › La nuova stazione verrà registrata al posto dell’ultima memoria ascol-
tata. 

 › Grazie al sistema RDS, la radio sceglierà sempre il segnale radio più 
forte disponibile per la stazione che si sta ascoltando. 

 › Il sistema RDS è disattivato di default; per attivarlo premere insieme i 
tasti Volume+ e Volume- per 3 sec. Un annuncio vocale indicherà lo 
stato. Per disattivarlo ripetete la stessa procedura.

Disabilitare/Abilitare la Modalità Radio FM
Per default la radio FM è attiva.
Disattivazione:
 › Attivare la modalità “Configurazione”: spegnere il BT Rush, tenere 

premuto il tasto Control per 7 secondi fino a che la luce non rimane di 
colore Rosso fisso.

 › Premere contemporaneamente i tasti Control e Volume+ per 3 sec. La 
luce Blu farà 3 lampeggi per indicare la disattivazione.

 › Uscire dalla modalità “Configurazione” premendo due volte il tasto 
Control.

Attivazione: 
 › eseguire la stessa procedura; un lampeggio della luce Blu indicherà l’at-

tivazione.
 › Per uscire dalla modalità “Configurazione” premere due volte il tasto 

Control.

Radio FM ed intercom 
Quando ti trovi in modalità “Radio FM”, è possibile aprire manualmente 
l’ingresso intercom; basta cliccare due volte sul tasto Su o Giù (dipende su 
quale tasto è stato fatto l’abbinamento). È anche possibile aprire l’inter-
com usando la funzione VOX sull’unità abbinata al tasto Giù.

Radio FM e Mesh
Quando si è in modalità “Radio FM” è possibile aprire / chiudere manual-
mente il Mesh, facendo semplicemente doppio clic sul tasto Control.

Radio FM in background al Mesh
Se la radio viene accesa quando la comunicazione Mesh è aperta (aprire il 
Mesh e successivamente spostarsi sulla modalità Radio FM), entrambe le 
modalità sono disponibili contemporaneamente. In questo modo si riesce 
a rimanere sempre collegati al vostro gruppo pur ascoltando la radio.
Se preferite ricevere l’audio solamente dal Mesh , spegnete la radio pre-
mendo il tasto Control.

Radio FM in background all’intercom
Se la modalità Radio FM viene attivata quando la comunicazione intercom 
è aperta, l’intercom si chiuderà.
Se siete già in modalità Radio FM e aprite l’Intercom tramite il VOX (o 
doppio clic sul tasto Su o Giù) o qualcuno lo apre verso di voi, la radio e 
l’intercom saranno disponibili contemporaneamente. 
Se si vuole spegnere la radio mentre l’intercom è aperto, è possibile farlo 
premendo il tasto Control. 
Attenzione: qualsiasi audio proveniente dalle connessioni con “Vol+” o “Vol-“ 
ha la priorità sulla radio che verrà momentaneamente interrotta. 
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Configurazioni speciali
Reset di tutti i dispositivi accoppiati
Potrebbe essere necessario eliminare tutti i riferimenti di abbinamento 
registrati nel BT Rush  (reset). Procedete quindi come segue:
1. Spegnere BT Rush.  
2. Tenere premuto il tasto Control per 7 secondi, fino a che la luce non 

rimane di colore Rosso fisso.
3. Ora tenere premuti contemporaneamente i tasti Vol+ e Vol- per 3 se-

condi, la luce Blu si accenderà fissa per un secondo e poi tornerà di 
colore Rosso fisso. 

4. Fare doppio click sul tasto Control per uscire dalla modalità Configu-
razione.

Da questo momento il BT Rush non avrà più nessun dispositivo Bluetooth 
in memoria e si può procedere ad una nuova sessione di accoppiamento 
(pairing).

Ritorno alla configurazione di default
Potrebbe essere necessario ritornare alla configurazione “di fabbrica”, in 
modo da ottenere un dispositivo “pulito” esattamente come la prima volta 
che è stato tolto dalla scatola. 
Per eseguire questa operazione, è necessario entrare in modalità Setup.
1. Spegnere il BT Rush. 
2. Tenere premuto il tasto Control per 7 secondi fino a che la luce non 

rimane di colore Rosso fisso.
3. Tenere ora premuto contemporaneamente i tre tasti Su, Control e Giù 

per 3 secondi, la luce Blu si accenderà fissa per un secondo e poi tor-
nerà di colore Rosso fisso. 

4. Fare doppio click sul tasto Control per uscire dalla modalità Configura-
zione e per tornare ad utilizzare BT Rush. 

Regolazione/disattivazione della funzione Vox (per 
Intercom e telefono)
L’apertura della comunicazione Intercom, può avvenire oltre che manual-
mente, anche tramite attivazione vocale (VOX). Il corretto funzionamen-
to del VOX dipende dal rumore di fondo, quindi dalla velocità ma anche 
dal tipo di casco utilizzato.
Per ottenere il migliore risultato, è possibile decidere la soglia di attiva-
zione,scegliendo 4 livelli di sensibilità del microfono: alta, media e bassa.
In aggiunta, è possibile anche disabilitare completamente la funzione VOX 
e quindi attivare l’Intercom e la risposta alla telefonata solo in modalità 
manuale.
Queste impostazioni possono essere effettuate tramite l’app BTPro Se-
tAPP.

Configurazione e aggiornamento firmware
BT Rush può essere aggiornato tramite connessione USB al vostro PC/
Mac, per migliorare la compatibilità con i dispositivi Bluetooth, quali tele-
foni e GPS o per risolvere problematiche legate alla funzionalità. 
Il software per PC insieme agli eventuali aggiornamenti del firmware sono 
disponibili per il download sul sito www.midlandeurope.com nella pagina 
del prodotto stesso.
ATTENZIONE: NON COLLEGATE IL DISPOSITIVO AL COMPUTER 
PRIMA DI AVER SCARICATO ED INSTALLATO IL SOFTWARE.

Uso e avvertimenti specifici 
 › L’uso assiduo di questi dispositivi può diminuire la vostra capacità di udi-

re suoni esterni e chi vi sta intorno.
 › L’uso di questo dispositivo mentre si sta guidando può diventare un 

pericolo per voi e per chi vi sta intorno e in alcuni paesi, l’utilizzo del 
dispositivo potrebbe non essere consentito.

 › L’uso ad un volume troppo alto può causare la perdita permanente 
dell’udito.

 › Se si avverte un qualsiasi dolore alle orecchie, o fastidio all’udito, di-
minuite il volume o spegnete il dispositivo. L’uso continuativo ad alto 
volume, fa sì che l’udito si abitui a tale volume, il quale a lungo andare 
può causare danni permanenti.

 › È fortemente consigliato l’utilizzo di tale apparato ad un volume ade-
guato.



Garanzia
La durata della garanzia è di 24 mesi per l’apparato e di 6 mesi per gli ac-
cessori (batterie, caricatori, antenne, auricolari e microfoni).
Per maggiori informazioni visitate il sito www.midlandeurope.com

Certificazioni e Conformità di Sicurezza
CE/Informazioni generali
Questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/EU e può essere li-
beramente utilizzato nei paesi dell’UE.
Agli utenti non è permesso effettuare variazioni o modifiche di qualsiasi 
tipo all’apparecchio. Queste ultime, se non espressamente approvate dal 
produttore, annullano la possibilità di utilizzo dell’apparecchio ed invali-
dano la garanzia. Per ulteriori informazioni, fate riferimento al nostro sito 
web: www.midlandeurope.com
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IT / RSM
Midland Europe Srl dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva 2014/53/EU. La Dichiarazione di 
conformità si può scaricare dal sito http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
IE / CY / MT
Hereby Midland Europe Srl declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 
2014/53/EU. The declaration of conformity is available on the web site http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
AT / DE / CH / LI
Hiermit erklärt Midland Europe Srl, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 
2014/53/EU. Die Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
ES
Midland Europe Srl declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 2014/53/EU, del Parlamento 
Europe. La Declaración de Conformidad está disponible en http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
FR / LU / CH
Par la présente Midland Europe Srl déclare que le modèle est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 
2014/53/EU. La déclaration de conformité est disponible sur le site internet http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
PT
A Midland Europe Srl declara que este aparelho cumpre com o disposto na Directiva 2014/53/EU do Parlamento Europeu. A Declaração de 
Conformidade está disponível no sitio na Internet em http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
EL
Με το παρών, η Midland Europe Srl δηλώνει οτι το όνομα του μοντέλου συμμορφώνεται ως προς τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές 
διατάξεις του Κανονισμού 2014/53/EU. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
NL
Hierbij verklaard Midland Europe Srl dat dit model voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
BE
Midland Europe Srl verklaart dat het product overeenstemt met de voorschriften en andere bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. De 
conformiteitsverklaring is voorhanden op de website http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
PL
Midland Europe Srl deklaruje, że ten model jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi i innymi istotnymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU. 
Deklaracja Zgodności jest dostepna na stronie http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
RO
Midland Europe Srl declara ca acest model este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 2014/53/EU. Declaratia de 
confomitate este disponibila si pe site-ul http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications.
BG
С настоящото Midland Europe Srl декларира, че продукта е в съответствие с основните изисквания и съответните модификации на 
0Директива 2014/53/EU. Декларацията за съвместимост е налична на сайта: http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications



NO
Midland Europe Srl erklærer at produktet er i overensstemmelse med de viktigste kravene og andre relevante betingelser i Direktivet 2014/53/EU. 
Samsvarserklæringen finnes tilg jengelig på nettstedet http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
DK
Hermed erklærer Midland Europe Srl , at dette apperat er i overensstemmelse med kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/
EU. Overensstemmelseserklæringen findes på webstedet http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
SE
Midland Europe Srl förkunnar att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Denna 
försäkran om överensstämmelse finns på webbplatsen http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
FI
Midland Europe Srl vakuuttaa, että tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on saatavilla
http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications –verkkosivuilla.
HR
Midland Europe Srl ovime izjavljuje da je ime ovog modela u suglasnosti sa bitnim zahtjevima te ostalim relevantnim odredbama Propisa 2014/53/
EU. Ova Izjava o suglasnosti je dostupna na web stranici http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
EE
Käesolevaga kinnitab Midland Europe Srl selle mudeli vastavust direktiivi 2014/53/EU. Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebilehel 
http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
LT
CTE International patvirtina, kad šis modelis atitinka visus esminius Direktyvos 2014/53/EU. Atitikties deklaracija yra pateikiama internetinėje 
svetainėje http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
LV
Midland Europe Srl deklarē, ka produkts atbilst pamatprasībām un citiem ar to saistītajiem Direktīvas 2014/53/EU. Atbilstības deklarācija ir 
pieejama mājas lapā: http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
SK
Týmto Midland Europe Srl prehlasuje, že tento názov model je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 
2014/53 /UE. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webových stránkach http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
SI
Midland Europe Srl deklarira da je ta model skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili EU direktive 2014/53/EU. Deklaracija 
o skladnosti je na voljo na spletni strani http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
CZ
Midland Europe Srl prohlašuje, že výrobek je v souladu s 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách 
http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
H
Mi, a Midland Europe Srl saját felelősségre kijelentjük, hogy ezen elnevezésű termék megfelel az 2014/53/EU. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető 
weboldalunkon a http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications címen.
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI: i sensi dell’art. 13 del decreto le-
gislativo 25 luglio 2005, n.151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/
CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso 
di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroni-
che, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. Il simbolo del cassonetto 
barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine 
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri 
rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a 
fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettroni-
ci ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ra-
gione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio suc-
cessivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e 
allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il rici-
clo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimen-
to abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n.22/1997 (articolo 50 e 
seguenti del dlgs. n.22/1997).
All articles displaying this symbol on the body, packaging or instruction 
manual of same, must not be thrown away into normal disposal bins 
but brought to specialised waste disposal centres. Here, the various 
materials will be divided by characteristics and recycles, thus making 
an important contribution to environmental protection.

Alle Artikel, die auf der Verpackung oder der Gebrauchanweisung 
dieses Symbol tragen, dürfen nicht in den normalen Mülltonnen 
entsorgt werden, sondern müssen an gesonderten Sammelstellen 
abgegeben werden. Dort werden die Materialien entsprechend ihrer 
Eigenschaften getrennt und, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu 
liefern, wiederverwertet.
Todos los artículos que exhiban este símbolo en el cuerpo del pro-
ducto, en el embalaje o en el manual de instrucciones del mismo, no 
deben ser desechados junto a los residuos urbanos normales sino que 
deben ser depositados en los centros de recogida especializados. En 
estos centros, los materiales se dividirán en base a sus características 
y serán reciclados, para así poder contribuir de manera importante a 
la protección y conservación del medio ambiente.
Tous les articles présentant ce symbole sur le corps, l’emballage ou 
le manuel d’utilisation de celui-ci ne doivent pas être jetés dans des 
poubelles normales mais être amenés dans des centres de traitement 
spécialisés. Là, les différents matériaux seront séparés par caractéris-
tiques et recyclés, permettant ainsi de contribuer à la protection de 
l’environnement.
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Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni 

Read the instructions carefully before installation and use. 

Vertrieb durch: 
Alan Electronics GmbH 

Daimlerstraße 1g - D 63303 Dreieich - Deutschland. 
Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. 

Importado por: 
Midland Iberia, SA 

C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España. 
Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. 

Distributed by: 
Motodirect Limited Company Euro House

The Nursery, 1 Wincobank Way, South Normanton, Derbyshire. 
DE55 2FX - UK. 

Read the instructions carefully before installation and use. 

Distribué par: 
BIHR S.A.S. - www.bihr.eu. 

Avant l’utilisation, lire les instructions. 
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