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L’interfono ha rivoluzionato l’esperienza sulle due ruote, semplificando la comunicazione durante il viaggio, grazie 
alla possibilità di collegare molteplici dispositivi, anche contemporaneamente. Tutto questo in totale sicurezza per 
non distrarti mai alla guida della tua moto. 
Partiamo dalle domande giuste per scoprire assieme come scegliere il tuo dispositivo.
 · Cosa cerchi in un interfono, qualcosa di semplice per ascoltare la musica o il navigatore mentre sei in viaggio?
 · Viaggi in coppia e vuoi comunicare solo con il tuo passeggero?
 · Siete in due amici e viaggiate ognuno con la propria moto?
 · Fino a quale distanza vuoi essere connesso?
 · Vuoi parlare in gruppo con i tuoi amici. Quanti siete?
 · Hai amici in tutto il mondo e vuoi comunicare con loro senza limiti di distanza o numero di utenti connessi?

La gamma Midland risponde ad ogni esigenza. Scegli il modello adatto alle tue esigenze. 
Viaggiare in moto diventa una vera esperienza con il dispositivo giusto.

L’interfono adatto a te.

BTX2 Pro S
Dual core Bluetooth®

4 coppie
fino a 1.2 km.

Connessioni: cellulare, musica, 
GPS.

Stereo/Mono 
in sottofondo.

BTX1 Pro
Bluetooth® 3 persone

fino a 300 m.
Connessioni: cellulare, 

musica, GPS.
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BTTalk App + BTT Button
Utenti illimitati, distanza illimitata.

Localizzazione su mappa.
Abbina il BTT Button al tuo smarphone e 
utilizzalo con qualsiasi marca di interfono.

BT Go Uni
Bluetooth® 2 persone

pilota-passeggero
fino a 200 m.

Connessioni: cellulare, 
musica, GPS.
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HIGH DEFINITION SOUND BY 

CUSCINETTI AURICOLARI
Cuore in memory foam e rivestimento in protein leather, migliorano le 
prestazioni sonore e la percezione delle basse frequenze.

SUONO PROFESSIONALE
DSP accuratamente ottimizzato 
per una perfetta estensione in 
bassa frequenza e linearità.

MEMBRANA IN PEEK
Progettata per ottenere massima 
chiarezza e definizione del suono.

50% IN PIÙ
Di comprensione del parlato, in 
condizioni rumorose.

IL DOPPIO DEI BASSI
Un nuovo altoparlante custom 
spinto da potenza e processing.
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Dalla tecnologia di Midland e dal 
sound by RCF nascono gli speaker 

professionali per un’esperienza 
audio in moto  

senza precedenti.

Due realtà d’eccellenza italiane, leader 
nella comunicazione in moto e dell’audio 

professionale, da oltre 60 anni.

Dalla continua ricerca e sviluppo di prodotti 
innovativi nasce un prodotto che garantisce 

il massimo delle performance in qualsiasi 
condizione d’uso. 

La migliore tecnologia possibile, per una 
qualità audio mai raggiunta prima.

I laboratori di Midland & RCF portano il 
concerto direttamente nel tuo casco.

Midland & RCF 
The sound of perfection.

Scopri il video



TFT

Dual Core

HIGH DEFINITION SOUND BY 

6 | Interfoni

BTX2 Pro S
Comunicazione di gruppo con doppio chipset Bluetooth®

Interfono fino a 8 persone (4 Moto)
BTX2 Pro S  è il primo interfono di fascia  
media con tecnologia Bluetooth doppio chipset: 
8 persone (4 moto), con pilota e passeggero in 
Conference mode, fino a 6 persone in modalità 
Uno a Uno. Il tutto in modalità Full Duplex, con 
qualità digitale e sistema DSP per la soppressione 
del rumore e AGC per il controllo automatico del 
volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e 
regolabile). 
Compatibile con i sistemi di connettività 
e controllo integrati delle maggiori case 
motociclistiche (BMW, Ducati, ecc).

Portata
Il raggio d’azione di BTX2 Pro S (senza l’ausilio di 
app), è di 1.2 Km*.

Stereo background
Parla in intercom e senti in contemporanea le 
indicazioni del GPS oppure la tua musica stereo 
preferita in sottofondo. Puoi anche condividere 

musica e GPS con il tuo interlocutore (anche 
moto a moto). 

Setting
Aggiorna BTX2 Pro S tramite il software 
BTUpdater collegandolo tramite presa Micro-
USB al pc (Windows o Mac) e personalizzalo 
con BT PRO SetAPP dal tuo smartphone (iOS 
e Android).

E ancora...
 · 2 connessioni Universal Intercom per 

l’abbinamento con interfoni di altre marche 
Music Share 

 · Radio digitale RDS, 6 stazioni memorizzabili
 · Messaggi vocali di stato
 · Vox
 · Connette 2 cellulari contemporaneamente
 · Connessione al GPS per le indicazioni stradali
 · Fissaggio con biadesivo e morsetto
 · Waterproof IPX6

Confezioni e codici
Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema 
aggancio slide-in a morsetto e biadesivo per tutti i 
tipi di casco, audio kit con speaker HI-FI, cavetto 
di ricarica USB.
Confezione singola cod. C1414.04
Confezione doppia cod. C1414.05

* In campo aperto e senza interferenze/ostacoli

Accessorio C1507 non incluso nella confezione

CONFERENCE  
8 PERSONE

ONE TO ONE  
6 PERSONE

FINO A  
1200 M*

DOPPIO CHIPSET 
BLUETOOTH

UNIVERSAL 
INTERCOM

2 CONNESSIONI

GPS STEREO 
BACKGROUND

DIGITAL NOISE 
KILLER

EQUALIZER COMPATIBILE  
CON DASHBOARD

BATTERIA LUNGA 
DURATA

REGOLAZIONE 
AUTOMATICA DEL 

VOLUME



TFT

HIGH DEFINITION SOUND BY 

| 7

BTX1 Pro
Comunicazione pilota-passeggero 

Pilota-passeggero
BTX1 Pro è il sitema perfetto per la comunicazione 
pilota-passeggero. Affidabile, facile da usare, 
con una lunghissima durata delle batterie per 
accompagnarvi per tutti i vostri viaggi.
Il tutto in Full Duplex, con qualità digitale e 
sistema DSP per la soppressione del rumore. 
Inoltre l’AGC consente il controllo automatico 
del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile 
e regolabile).
Compatibile con i sistemi di connettività e 
controllo integrati delle maggiori case moto-
ciclistiche (BMW, Ducati, ecc).

Portata
Il raggio d’azione di BTX1 Pro (senza l’ausilio di 
app), è di 300m*

Setting
Aggiorna BTX1 Pro tramite il software BTUpdater 

collegandolo tramite presa Micro-USB al pc 
(Windows o Mac) e personalizzalo con BT PRO 
SetAPP dal tuo smartphone (iOS e Android).

E ancora...
 · 1 connessione Universal Intercom per 

l’abbinamento con interfoni di altre marche 
Music Share 

 · Radio digitale via app
 · Messaggi vocali di stato
 · Vox
 · Connette 2 cellulari contemporaneamente
 · Fissaggio con biadesivo
 · Waterproof IPX6

Confezioni e codici
Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, 
sistema aggancio slide-in biadesivo per tutti i tipi 
di casco, audio kit con speaker HI-FI, cavetto di 
ricarica USB.
Confezione singola cod. C1230.15 
Confezione doppia cod. C1230.16

ONE TO ONE  
3 PERSONE

FINO A  
300 M*

UNIVERSAL 
INTERCOM

DIGITAL NOISE 
KILLER

EQUALIZER COMPATIBILE  
CON DASHBOARD

BATTERIA LUNGA 
DURATA

REGOLAZIONE 
AUTOMATICA DEL 

VOLUME

Accessorio C1507 non incluso nella confezione

* In campo aperto e senza interferenze/ostacoli
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42 mm

BT Go Uni
L’invisibile per tutti i caschi modulari, integrali e jet

L’invisibile 
BT Go Uni è il sistema all in one per l’utente 
singolo o pilota -passeggero. Con BTGO Uni puoi 
ascoltare/gestire la musica in stereo, effettuare e 
ricevere telefonate e parlare con il passeggero. 
Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale 
e sistema DSP per la soppressione del rumore.
Compatibile con i sistemi di connettività e 
controllo integrati delle maggiori case moto-
ciclistiche (BMW, Ducati, ecc).

Fino a 8 ore di conversazione
BT Go Uni è alimentato da una batteria al Litio, 
in grado di mantenere attivo il dispositivo per ore 
ed ore.

E ancora...
 · Messaggi vocali di stato
 · Musica stereo (A2DP)
 · Connessione con cellulare per effettuare e 

ricevere telefonate
 · Fissaggio auricolari con velcro e pulsantiera 

con biadesivo 
 · Waterproof

Setting
Aggiorna e configura BTGO tramite presa micro 
USB da pc (Windows). 

Confezioni e codici
Interfono, microfono a filo per caschi integrali, 
microfono a braccetto per caschi modulari, 
cavo di ricarica microUSB, spugna di ricambio 
per microfono, pad in velcro per fissaggio degli 
altoparlanti e microfono.
cod. C1310.01

PILOTA  
PASSEGGERO

AVVISI VOCALI 2 TASTI FUNZIONE MUSIC CONTROL DSP NOISE 
CANCELLING

PER TUTTI I TIPI DI 
CASCO

COMPATIBILE  
CON DASHBOARD

 



BTT Button è un brevetto depositato.

BTT Button
Il pulsante per BTTalk App

Con il pulsante trasmetti da manubrio e 
parli/ascolti dall’interfono.  
Progettato per comunicare in sicurezza, 
senza togliere le mani dal manubrio

Trasmetti semplicemente premendo il pulsante 
wireless BTT Button, compatibile con tutti gli 
smarphone di ultima generazione (iOs e Android). 
La tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) 
garantisce una connessione sempre stabile e un 
consumo di batteria estremamente contenuto 
(fino a 2 anni). La batteria è sostituibile. Il suo 
design garantisce una perfetta ergonomicità 

durante la guida, senza disturbare l’impugnatura 
della manopola, mentre la fascia in silicone 
consente un immediato aggancio/sgancio.

Waterproof e a bassissimo consumo
Totalmente resistente all’acqua, BTT Button non 
teme intemperie e fango. Inoltre il bassissimo 
consumo garantisce un utilizzo quasi illimitato 
senza dover ricaricare la batteria!

Confezioni e codici
Pulsante di comunicazione con cinturino in 
silicone per aggancio/sgancio manubrio.
cod. C1238

BTTalk 2.0
La app per comunicare in gruppo
Con BTTalk (per iOS e Android) puoi creare gruppi di amici 
senza limite di numero e di distanza*, per parlare con loro 
ovunque si trovino e controllare sulla mappa la loro posizione. 
Scopri quanto è semplice usare ed impostare l’app BTTalk: 
scarica BTTalk sul tuo smartphone iOS o Android, crea un 
gruppo, seleziona i partecipanti dalla tua rubrica e comunica 
in totale sicurezza. Se hai un abbonamento TIM, il consumo 
dati per comunicare con l’App è gratuito.

Funzionalità:
 ·  Rubrica
 · Gruppi personalizzati
 · Qualità audio
 · Zoom della mappa
 · Posizione sulla mappa dei tuoi amici
 ·  7 lingue (italiano, ebraico, francese, giapponese, 

inglese, spagnolo, tedesco)

Scarica BTTalk App



10 | Interfoni



| 11

Gamma di interfoni Midland

CARATTERISTICHE BTX2 Pro S BTX1 Pro BT Go Uni

Conference Si - -

Uno a Uno  
(distanza/connessioni) 1200 m | 6 persone 300 m | 3 persone 200m

Universal Intercom Si Si -

Unlimited communication  
con BTT Button Si Si Si

Compatibile con speakers by RCF Si (opzionali) Si (opzionali) -

Music share Si Si -

Radio digitale via app  
(under 3g coverage) Si Si -

Connessioni cellulare 2 2 1

Waterproof IPX6 IPX6 IPX6

BT PRO SetAPP Si Si -

Messaggi vocali Si Si Si

Stereo background Si - -

Compatibilità con Dashboard Si Si Si

Compatibilità caschi Universale Universale Universale

Durata batteria 23 h 23 h 8 h

AGC Controllo automatico volume Si Si -

Codice confezione singola C1414.04 C1230.15 C1310.01

Codice confezione doppia C1414.05 C1230.16 -
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Accessori interfoni

BT Pro audio kit con altoparlanti super bass sound
C1252.02
Composto di: 2 altoparlanti Super Bass Sound, 1 microfono a filo, 1 
microfono a braccetto, 1 base di aggancio a slitta, 1 base di fissaggio 
biadesiva, 1 fissaggio a vite.

C1255
Cavo audio stereo 3.5mm AUX 
(non compatibile con linea PRO 
S e BT MESH)

R74276
Cavo di ricarica e aggiornamento 
Micro USB singolo

Sliding mount R74280
Base di aggancio a slitta

C1253
Microfono a braccetto per caschi 
jet

R01998
Kit velcri per 2 altoparlanti e 
microfoni

C1431 
Spugna nera

R74677
Coppia distanziatori 
per altoparlanti

Linea BT Pro S/Pro

MP-DIN USB-C C1514
Caricatore 12/24V 
con presa 
USB+USB-C DIN.

Adattatori - Alimentatori

MH-Pro USB 
C1490
Supporto universale in 
alluminio. Wateproof IP65 - 
Alloggio telefono: fino a 6,7“ 
- Griglia di sicurezza inclusa 
- Presa USB per ricarica.

Supporti smartphone da manubrio
I supporti per smartphone Midland sono progettati per essere ergonomicamente funzionali anche quando si 
indossano i guanti da moto. La precisione costruttiva garantisce una presa sicura anche guidando su terreni 
accidentati o in fuoristrada, mantenendo lo smartphone sempre ben saldo al manubrio.

MH-Pro WC 
C1487
Supporto universale in 
alluminio. Alloggio telefono: 
fino a 6,7“. Wateproof 
IP65 Fissaggio manubrio: 
22.32mm di diametro. 
Supporto per fissaggio a 
specchietto retrovisore 
incluso. Dotato di Four hook 
system™.

MH-Easy 
C1492
Supporto universale. 
Griglia di sicurezza inclusa 
- Alloggio telefono: fino a 
6,7“ -  Fissaggio manubrio: 
18-32mm di diametro.

MH-Pro 
C1489
Supporto universale in 
alluminio. Alloggio telefono: 
fino a 6,7“ - Griglia di 
sicurezza inclusa.

MP-H 2 USB Pro C1494
Caricatore da moto doppia presa 
USB.

R74446 
Altoparlante singolo (HI-FI 
Speaker Super Bass Sound).

R74277
Cavo di ricarica Micro USB 
doppio

R74290
Microfono a braccetto corto 
per caschi modulari e jet (se 
sfoderabili)

R74289
Microfono a filo per caschi 
integrali

C1449
Demo kit  
Pro Series

R74299
Base con biadesivo

MP-W adapter C1197
Cavo adattatore con presa 
accendisigari/Din (BMW) 12V.



MIDLAND, brand nato nel 1959 in una piccola fabbrica di Kansas City, è oggi leader mondiale  
nel settore della radiocomunicazione ed elettronica di consumo.

 
Un gruppo che oggi conta più di 15 consociate europee ed extra EU, tra filiali e partner strategici,  

e una distribuzione in oltre 90 paesi, sotto la guida dell’Head Quarter italiano.
 

Reggio Emilia è la sede della Ricerca e Sviluppo che porta avanti quotidianamente  
e con grande impegno la mission aziendale.  

“Creare un mondo in cui comunicare sia semplice, divertente e alla portata di tutti.”

Progettare e realizzare con passione prodotti di qualità, tecnologicamente innovativi e  
che rispondano alla vera esigenza di ognuno di noi: comunicare.

 
Un successo che dura da oltre 60 anni.

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

REG. N.1484-A
UNI EN ISO 9001:2015

Anitec-Assinform

Anitec-Assinform

ISO 9001 2015: per la progettazione, produzione e installazione 
di apparati e sistemi per telecomunicazioni a uso industriale, 

civile, marino e consumer.

ANITEC-ASSINFORM: MIDLAND EUROPE  
fa parte della commissione ricerca e innovazione della 

Federazione ANIE, aderente a Confindustria e rappresentante le 
imprese elettrotecniche ed elettroniche che operano in Italia. 

Aderente a Confindustria e Confindustria Digitale
Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology

Certificazioni

Garanzia
Tutti i nostri prodotti sono garantiti per un periodo di 24 mesi, purchè siano inviati ai nostri Centri Assistenza Tecnica unitamente allo scontrino fiscale.  

Rivolgiti al nostro Rivenditore Autorizzato con fiducia, ti indicherà il Centro Assistenza Autorizzato più vicino. 
N.B. non si accettano resi di materiale se non in porto franco e previa autorizzazione Ufficio Commerciale (0522 509411), Ufficio Assistenza Tecnica 

Consumer (0522 509535) o Interfoni (0522 509446). La mancanza di tale autorizzazione comporterà l’immediata restituzione dei prodotti al mittente.




