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2006 2008 2009 2011 2014

Materiale Pop
Espositore da banco
Espositore da banco in plexiglass. 
Ingombro complessivo: 
220x200x270mm.
R Series - A227
BT Pro Series - A228

Demo kit
R Series - C1553
BT Pro Series - C1449
BT Mini - C1491

A222
Dotato di display 22” Full HD precaricato con filmati e video 
dei prodotti Midland Moto e Action Cam, 9 ganci + supporti 
antitaccheggio (confezioni fotografate non incluse).  
Dimensioni: L740xP300xH1780mm.

A222.01
Espositore da terra metallico dotato di 12 ganci + supporti 
antitaccheggio (confezioni fotografate non incluse).  
Dimensioni: L740xP300xH1780mm.

Foto: Enrico Coppola - Art Direction: Roberta Saccon 
Il presente catalogo sostituisce e annulla i precedenti. Ci riserviamo di modificare e migliorare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche  

tecniche ed estetiche degli apparati.  Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

BT City

BT Next
BTX2
BTX1

BT2
BT1

BT Single

BT Next C 
BTX2 Fm
BTX1 Fm

Intercom BT

17 anni di comunicazione intercom

Intercom system evolution



2016 2018 2020 2021 2022

BT NEXT Pro
BTX2 Pro/BTX1 Pro

BTT Button

Firmware

BTX2 Pro S 
BTX1 Pro S

BTMini

Technology
BT Rush

BTX2 Pro S LR

Crystal Voice 
Technology
Rush RCF

BTR1 Advanced



PRO LINE

L’interfono adatto a te

Comunicazione
Pilota-Passeggero

BTGo Uni
L’interfono invisibile

Comunicazione 
fino a 3 persone

Fino a 500 metri

BT Mini
Premium Essential

Comunicazione
fino a 4 persone

Fino a 800 metri

Speaker RCF 
opzionale

BTX1 Pro S
Premium Advanced



R LINE

PRO LINE

R LINE

Comunicazione
fino a 4 persone

Fino a 1200 metri

Speaker RCF incluso 
nella confezione

Nuovo Design

BTR1 Advanced
Advanced Top Audio

Comunicazione di gruppo
fino a 4 coppie

Fino a 1600 metri

Speaker RCF 
opzionale

Doppio chipset Bluetooth®

GPS stereo background

BTX2 Pro S LR
Doppia tecnologia Bluetooth

Comunicazione di gruppo
fino a 10 persone

Fino a 3500 metri 
(6 persone - Mesh mode)

Speaker RCF incluso 
nella confezione

Doppio chipset
1 Bluetooth® | 1 Mesh

GPS stereo background

Nuovo Design

Rush RCF
Il top della nuova generazione



HIGH DEFINITION SOUND BY 

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.

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.

Scopri il video



OBI: Interfoni di marchi diversi  
parlano la stessa lingua!

Due progetti congiunti, nati dai leader nel settore delle comunicazioni wireless per 
motociclette, che mirano a eliminare le incompatibilità intercom cross-brand.

Midland, Cardo Systems e Uclear sviluppano il nuovo sistema di 
connessione Open Bluetooth Intercom. 

OBI consente comunicazione diretta full duplex tra dispositivi Bluetooth creando una 
rete unificata per i motociclisti indipendentemente dal brand del proprio interfono,  

senza perdere alcuna funzione o compromesso.
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L’interfono di ultima generazione con 
tecnologia Mesh
Rush RCF ha tutto quello che ci si aspetta da 
un top di gamma: design compatto, top della 
tecnologia, migliore interfaccia utente, sistema 
di fissaggio magnetico magiclock ed esperienza 
audio RCF.
Il nuovo capostipite di una nuova “famiglia” 
di interfoni, estremamente evoluti, basati su 
Midland Mesh Conference, la tecnologia senza 
“catene”, sviluppata dall’R&D di Midland e sul 
know-how del marchio RCF, leader nel settore 
audio.
Con la funzione CVP (Crystal Voice Processing) 
la qualità e stabilità della ricezione del parlato 
tocca in questo prodotto livelli mai raggiunti in 
precedenza all’interno di un casco, per una voce 
chiara e potente.
Rush RCF è inoltre compatibile con i sistemi 
di connettività e controllo integrati dalle case 
motociclistiche nei cruscotti di molti dei loro 
modelli (BMW, KTM, Honda, Ducati...).

Portata
Grazie alla funzione Dynamic Repeat comunica 
con un gruppo di max 6 persone per una distanza 
di 3.5 km*. 
In Mesh Conference mode fino a 10 persone in 
un raggio di 1.4 km.

Magic Lock
Sistema di aggancio automatico tramite magneti. 
Garantisce solidità e praticità al tuo interfono. 

Crystal Voice processing
Maggiore qualità e stabilità di comunicazione per 
una voce nitida e potente.

Setting
Aggiorna BT Rush tramite il software BTUpdater 
collegandolo tramite presa USB type C 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 FM con RDS, 6 stazioni memorizzabili/
radio digitale via app

 · Messaggi vocali di stato, Vox
 · Connette 2 cellulari contemporaneamente
 · Fissaggio con biadesivo e morsetto
 · Waterproof IPX6: grazie alla nano tecnologia, 

il circuito viene reso idrorepellente da un film 
protettivo.

Confezioni e codici
Dispositivo, sistema audio a due altoparlanti 
stereo 40mm by RCF e 2 cuscinetti auricolari, 
microfono a filo e a braccetto rigido anti-
turbolenza, sistema di fissaggio magnetico al 
casco: con biadesivo e a morsetto, spessori, cavo 
USB-C.
Confezione singola cod. C1527 
Confezione doppia cod. C1527.01

HIGH DEFINITION SOUND BY 
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COMPATIBILE  
CON DASHBOARD 

BATTERIA LUNGA 
DURATA

REGOLAZIONE 
AUTOMATICA DEL 

VOLUME

MESH DYNAMIC 
REPEAT

MESH  
CONFERENCE

BLUETOOTH 
INTERCOM

Inclusi altoparlanti e cuscinetti auricolari by RCF

Rush RCF
Comunicazione di gruppo in 6 motociclisti fino a 3.5 km*

FINO A 3.5KM
6 PERSONE

FINO A 1.4KM
10 PERSONE

FINO A 500M
4 PERSONE

UNIVERSAL 
INTERCOM 

DUAL CORE  
MMC - BLUETOOTH

GPS STEREO 
BACKGROUND

CVP
CRYSTAL VOICE 

PROCESSING 

DIGITAL NOISE 
KILLER

WATERPROOF 
NANOTECHNOLOGY

AGGANCIO 
MAGNETICO
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BTX2 Pro S LR
Comunicazione di gruppo con doppio chipset Bluetooth®

Interfono fino a 8 persone (4 Moto)
BTX2 Pro S LR  è il primo interfono di fascia  
media con tecnologia Bluetooth doppio chipset: 
4 coppie, 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, KTM, Honda, Ducati...).

Portata
Il raggio d’azione di BTX2 Pro S LR è di 1.6 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 LR 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 FM con RDS, 6 stazioni memorizzabili/
radio via app

 · 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, caricatore da muro.
Confezione singola cod. C1414.02
Confezione doppia cod. C1414.03
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Accessorio C1507 non incluso nella confezione

CONFERENCE  
4 COPPIE

ONE TO ONE  
6 PERSONE

FINO A  
1600 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

Scopri il video
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BTR1 Advanced
Comunicazione moto a moto fino a 1.2 km* 
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L’interfono Midland 2022 con il miglior 
prezzo/prestazioni
Avanti agli altri della sua categoria, è dotato di una 
tecnologia che in modalità Conference permette 
a 4 persone di comunicare tra loro fino a una 
distanza, tra moto e moto, di 1.200 m.
Primo anche nella qualità del suono, che arriva alle 
orecchie del motociclista attraverso un sistema 
audio dedicato, studiato dall’R&D del marchio 
RCF. BTR1 Advanced promette una durata di 
funzionamento da “weekend”, la compatibilità 
con modelli di altri marchi, con smartphone, 
navigatori e sistemi di dialogo TFT presenti sui 
cruscotti di molte motociclette.
Il cuore tecnologico del BTR1 Advanced 
consente la connessione con 2 smartphone, di 
ascoltare i messaggi in arrivo da navigatori GPS e 
di dialogare con i principali sistemi di connettività 
e controllo tramite display TFT presenti sulle 
moto di ultima generazione.
IL BTR1 Advanced condivide con il modello top 
di gamma Rush RCF il design e l’ergonomia dei 
comandi. La progettazione completa della linea 
intercom Midland è rigorosamente Made in Italy.

Portata
Il raggio d’azione di BTR1 Advanced è di 1.2 Km*.

Setting
Aggiorna BTR1 Advanced tramite il software 
BTUpdater collegandolo tramite presa USB 
C 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 
Radio FM con RDS, 6 stazioni memorizzabili/
radio digitale via app

 · Messaggi vocali di stato
 · Music Share, Vox
 · Connette 2 cellulari contemporaneamente
 · Connessione al GPS per le indicazioni stradali
 · Fissaggio con biadesivo e morsetto
 · Waterproof IPX6: grazie alla nano tecnologia, 

il circuito viene reso idrorepellente da un film 
protettivo.

Confezioni e codici
Dispositivo, sistema audio a due altoparlanti 
stereo 40mm by RCF e 2 cuscinetti auricolari, 
microfono a filo e a braccetto rigido anti-
turbolenza, sistema di fissaggio magnetico al 
casco: con biadesivo e a morsetto, spessori, cavo 
USB-C.
Confezione singola cod. C1529
Confezione doppia cod. C1529.01

Inclusi altoparlanti e cuscinetti auricolari by RCF

HIGH DEFINITION SOUND BY 

CONFERENCE  
4 PERSONE

ONE TO ONE  
4 PERSONE

FINO A 500M UNIVERSAL 
INTERCOM

DIGITAL NOISE 
KILLER

EQUALIZER WATERPROOF 
NANOTECHNOLOGY 

AGGANCIO 
MAGNETICO

 COMPATIBILE  
CON DASHBOARD

BATTERIA LUNGA 
DURATA

REGOLAZIONE 
AUTOMATICA DEL 

VOLUME
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BTX1 Pro S
Comunicazione moto a moto, fino a quattro persone 

Pilota-passeggero e moto a moto
BTX1 Pro S è l'unico sistema interfonico della 
sua categoria a introdurre la Conference fino a 
4 persone e fino a 4 persone in modalità Uno a 
Uno.
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, KTM, Honda, Ducati...).

Portata
Il raggio d’azione di BTX1 Pro S è di 800m*.

Setting
Aggiorna BTX1 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...
 · 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. C1411.04 
Confezione doppia cod. C1411.05

CONFERENCE  
4PERSONE

ONE TO ONE  
4 PERSONE

FINO A  
800 M*

UNIVERSAL 
INTERCOM

DIGITAL NOISE 
KILLER

EQUALIZER COMPATIBILE  
CON DASHBOARD

BATTERIA LUNGA 
DURATA

REGOLAZIONE 
AUTOMATICA DEL 

VOLUME

Accessorio C1507 non incluso nella confezione

Scopri il video
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HIGH DEFINITION SOUND BY 

TFT

 MIDLANDEUROPE.COM - 10 - 

BTMini
Comunicazione moto a moto, fino a 3 persone

Interfono moto a moto 
Il sistema di comunicazione Bluetooth per 
motociclisti più facile da installare e semplice da 
utilizzare. Comunica con i tuoi amici. 
Smartphone o Navigatore sempre connessi e 
musica a tutto gas. 
BTMini ha tutto quello che ti serve con un unico 
tasto multifunzione. 
Grazie alle sue dimensioni compatte l’installazione 
su qualsiasi tipo di casco risulta pulita e non 
invasiva. 
Compatibile con i sistemi di connettività e 
controllo integrati delle maggiori case moto-
ciclistiche (BMW, KTM, Honda, Ducati...). 
Portata
BTMini consente una comunicazione one to 
one a tre persone fino a una distanza massima di 
500m.

Fino a 8 ore di utilizzo
BTMini è alimentato da una batteria al Litio, in 
grado di mantenere attivo il dispositivo per ore 
ed ore.

Setting
Aggiorna e personalizza BT Mini tramite il 
software BTUpdater collegandolo tramite presa 
Type-C al pc (Windows o Mac).

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

ricevere telefonate
 · Waterproof IPX6

Confezioni e codici
Interfono, microfono a filo per caschi integrali, 
microfono a braccetto per caschi modulari, 
aggancio biadesivo, cavo di ricarica USB Type C, 
audio kit con speaker stereo 40 mm, spugna di 
ricambio per microfono.
Confezione singola cod. C1410  
Confezione doppia cod. C1410.01

Scopri il video

INTERCOM  
3 PERSONE

FINO A 
500 M*

UNIVERSAL 
INTERCOM

AVVISI VOCALI DSP NOISE 
CANCELLING

COMPATIBILE  
CON DASHBOARD
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Accessorio C1507 non incluso nella confezione
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42 mm

BTGo 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, KTM, Honda, Ducati...).

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 BT Go Uni tramite presa 
USB C 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

UNIVERSAL 
INTERCOM

AVVISI VOCALI 2 TASTI FUNZIONE MUSIC CONTROL DSP NOISE 
CANCELLING

PER TUTTI I TIPI DI 
CASCO

COMPATIBILE  
CON DASHBOARD
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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
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BTPro SetApp
L’app di Midland per personalizzare il tuo interfono

Con BTPro SetApp puoi gestire il 
sistema del tuo interfono Midland* 
tramite smartphone.  
Con un’interfaccia semplice ed 
intuitiva, settare il tuo interfono sarà 
un’operazione molto veloce.
L’interfaccia semplice ed intuitiva ti permette di 
personalizzare il tuo dispositivo impostando le 
diverse funzioni mentre sei in sella alla tua moto. 
Basta accoppiare il telefono con l’interfono 
Midland tramite Bluetooth e i due dispositivi, 
entrambi accesi, saranno immediatamente 
collegati. 
Puoi configurare le impostazioni direttamente dal 
tuo smartphone di interfono, telefono, musica, 
radio FM, i volumi e le compatibilità.

Sezioni attive:
 · Configurazione
 · Digital Radio
 · Remote Control (Novità)
 · Abbinamenti

Configurazione
nella sezione Configurazione puoi:
 · regolare la sensibilità VOX
 · regolare la sensibilità AGC
 · memorizzare i numeri di telefono per 

chiamata rapida
 · regolazione di 6 stazioni radio FM e della 

funzione RDS
 · regolazione alti/medi/bassi per intercom, 

musica e radio FM

Radio digitale su BTPro SetApp: più di 
70.000 stazioni radio sul tuo interfono
Durante i viaggi in moto c’è chi non può rinunciare 
alla propria colonna sonora radiofonica e chi vuole 
sempre rimanere aggiornato sulle notizie dal 
mondo, ecco perché abbiamo pensato di rendere 
disponibile per tutti la radio FM tramite BTPro 
SetAPP. 
Grazie a questa sezione è possibile ascoltare le 
migliori stazioni radio di oltre 150 paesi in alta 
qualità direttamente sul tuo interfono.
Una volta collegato l’interfono all’app, oltre ai 
vari settaggi sarà possibile accedere alla sezione 
“Digital Radio”. Se utilizzi il navigatore, potrai 
ascoltare anche la radio in modalità “background”, 
per i modelli che lo prevedono.

Novità 2023: Remote control
Per tutti i motociclisti che si affidano ai 
nostri interfoni è arrivata una grande novità: 
BTPro SetAPP può fungere da telecomando 
dell’interfono. Utilizza BTPro SetApp per
 · aprire tutti gli intercom/OBI/universal 

intercom direttamente dall’applicazione
 · attivare/disattivare il mesh
 · comandare la radio FM (selezionare la 

stazione preferita tra le 6 salvate all’interno 
dell’interfono, andare avanti/indietro tra le 
varie frequenze, - salvare la stazione che si 
sta ascoltando)

 · play/pausa/avanti/indietro per la musica, 
attivare la chiamata vocale, chiamare l’ultimo 
numero e condividere la musica

 · Alzare/abbassare il volume dell’interfono

Supporto
Hai anche accesso diretto al sito di supporto: 
https://support.midlandeurope.com dove troverai 
il manuale e la guida di installazione rapida. 
Personale tecnico e specializzato ti risponderà 
rapidamente.

Scarica BTPro Set App
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Gamma di interfoni Midland

CARATTERISTICHE Rush RCF BTR1 Advanced BTX2 Pro S LR BTX1 Pro S BTMini BT Go Uni

Mesh Dynamic Repeat (distanza/connessioni) 3500 m | 6 persone - - - - -

Mesh Conference Mode (distanza/connessioni) 1400 m | 10 persone - - - - -

Conference (distanza/connessioni) - 1200 m | 4 persone 1600 m | 4 coppie 800 m | 4 persone - -

Uno a Uno (distanza/connessioni) 500 m | 4 persone 1200 m | 4 persone 1600 m | 6 persone 800 m | 4 persone 500 m | 3 persone 200m | Pilota-passeggero

Universal Intercom Si Si Si (2) Si Si -

Unlimited communication con BTT Button Si Si Si Si Si Si

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

Music share Si Si Si Si - -

Radio FM/Radio digitale via app Si (entrambe) Si (entrambe) Si (entrambe) Si (Radio digitale via app) - -

Connessioni cellulare 2 2 2 2 1 1

Waterproof IPX6 nanocoating IPX6 nanocoating IPX6 IPX6 IPX6 IPX6

BT PRO SetAPP Si Si Si Si - -

Messaggi vocali Si Si Si Si Si Si

Stereo background Si - Si - - -

Compatibilità con Dashboard Si Si Si Si Si Si

Compatibilità caschi Universale Universale Universale Universale Universale Universale

Durata batteria 23H Bluetooth | 15H Mesh 23 h 23 h 23 h 8 h 8 h

AGC Controllo automatico volume Si Si Si Si - -

Codice confezione singola C1527 C1529 C1414.02 C1411.04 C1410 C1310.01

Codice confezione doppia C1527.01 C1529.01 C1414.03 C1411.05 C1410.01 -
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CARATTERISTICHE Rush RCF BTR1 Advanced BTX2 Pro S LR BTX1 Pro S BTMini BT Go Uni

Mesh Dynamic Repeat (distanza/connessioni) 3500 m | 6 persone - - - - -

Mesh Conference Mode (distanza/connessioni) 1400 m | 10 persone - - - - -

Conference (distanza/connessioni) - 1200 m | 4 persone 1600 m | 4 coppie 800 m | 4 persone - -

Uno a Uno (distanza/connessioni) 500 m | 4 persone 1200 m | 4 persone 1600 m | 6 persone 800 m | 4 persone 500 m | 3 persone 200m | Pilota-passeggero

Universal Intercom Si Si Si (2) Si Si -

Unlimited communication con BTT Button Si Si Si Si Si Si

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

Music share Si Si Si Si - -

Radio FM/Radio digitale via app Si (entrambe) Si (entrambe) Si (entrambe) Si (Radio digitale via app) - -

Connessioni cellulare 2 2 2 2 1 1

Waterproof IPX6 nanocoating IPX6 nanocoating IPX6 IPX6 IPX6 IPX6

BT PRO SetAPP Si Si Si Si - -

Messaggi vocali Si Si Si Si Si Si

Stereo background Si - Si - - -

Compatibilità con Dashboard Si Si Si Si Si Si

Compatibilità caschi Universale Universale Universale Universale Universale Universale

Durata batteria 23H Bluetooth | 15H Mesh 23 h 23 h 23 h 8 h 8 h

AGC Controllo automatico volume Si Si Si Si - -

Codice confezione singola C1527 C1529 C1414.02 C1411.04 C1410 C1310.01

Codice confezione doppia C1527.01 C1529.01 C1414.03 C1411.05 C1410.01 -
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High definition sound by RCF  
audio kit 
C1507
Composto da: 2 Altoparlanti RCF Audio 
Experience, 2 cuscinetti auricolari RCF 
protein leather, velcri adesivi

High Definition Sound By RCF 
single speaker 
C1509
Composto da: 1 altoparlante RCF Audio 
Experience.  
Compatibile con serie PRO e BT Mini.

Accessori interfoni
Rush RCF, BTR1 Advanced, BTR1, linea BT Pro

Second Helmet RCF Full Kit R Series 
C1550 
Composto da: 2 Altoparlanti RCF Audio 
Experience, 2 cuscinetti auricolari RCF 
protein leather, 2 distanziatori per altoparlanti, 
1 microfono a filo, 1 microfono a braccetto, 1 
base di aggancio magnetica, 1 base di fissaggio 
biadesiva, 1 base di fissaggio a morsetto.

Fixing Plate R series 
C1505
Composto da: 1 base adesiva e 1 fissaggio a 
morsetto. 

BTX Line Audio Kit 
C1008.01
Audio kit stereo standard completo di speaker 
e 2 microfoni (filo/braccetto).

BTX Hi-Fi Speakers Super bass sound
C1294.01
Kit altoparlante 
alto rendimento.

R73794
Altoparlante singolo standard.

Linea BTX

Demo Kit R Series 
C1553 
Demo kit.

BT2 Audio Kit
R13083
Audio kit stereo standard completo di speaker 
e 2 microfoni (filo/braccetto).

Magnetic Mount R Series 
C1552
Composto da: Base di aggancio magnetica 
con cavi.

BT Rush Anti Turbolence Microphone 
C1510
Microfono a braccetto anti turbolenza. 

USB-C Charging cable  
R Series 
C1508
Cavo di ricarica e programmazione.

R73470
Base singola con biadesivo

R73488
Cavo USB-Doppio mini USB
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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.

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

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

Linea BT Pro S/Pro

C1439
Audio Kit Aggancio adesivo.

BTMini

R02128
Cavo USB/USB-C. 

C1440
Aggancio adesivo.

R74276
Cavo di ricarica e aggiornamento Micro USB 
singolo

R74277
Cavo di ricarica Micro USB doppio

Sliding mount R74280
Base di aggancio a slitta

C1253
Microfono a braccetto per caschi jet

R74289
Microfono a filo per caschi integrali

R01998
Kit velcri per 2 altoparlanti e microfoni

C1431 
Spugna nera

R74677
Coppia distanziatori per altoparlanti

R74299
 Supporto adesivo

C1449
 Demo kit Pro Series

C1491
Demo kit BTMini.
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Alimentatori e caricatori USB

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

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

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

MP-DIN USB-C Car lighter C1565
Doppio caricatore 12/24V con prese DIN, 
USB e USB-C DIN

MH-Pro USB 
C1490
Supporto universale in alluminio. Wateproof 
IP65 - Alloggio telefono: fino a 6,2” 
- Griglia di sicurezza in silicone inclusa - 
Presa USB per ricarica. Fissaggio manubrio: 
22-32mm di diametro.

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 6,5”. Wateproof IP65. 
Fissaggio manubrio: 12-32mm di diametro. 
Supporto per fissaggio a specchietto 
retrovisore incluso. Dotato di Four hook 
system™.

MH-Easy 
C1492
Supporto universale. Griglia di sicurezza in 
silicone inclusa - Alloggio telefono: fino a 6,2” 
-  Fissaggio manubrio: 18-32mm di diametro.

MH-Pro 
C1489
Supporto universale in alluminio. Alloggio 
telefono: fino a 6,2” - Griglia di sicurezza 
in silicone inclusa. Fissaggio manubrio: 22-
32mm di diametro.

MH-Pro NV
Cod. C1568
Supporto universale in alluminio premium,  
con sistema riduzione delle vibrazioni.
Alloggio telefono: fino a 7,2”. Wateproof 
IP68. Fissaggio manubrio: 12-32mm 
di diametro. Supporto per specchietto 
retrovisore incluso. Dotato di Five hook 
system™.

MH NV
Cod. C1584
Supporto universale con sistema di 
riduzione delle vibrazioni.Realizzato in 
poliammide caricato nylon, materiale 
plastico che garantisce leggerezza e 
resistenza.
Alloggio telefono: fino a 7,2”. Wateproof 
IP68. Fissaggio manubrio: 12-32mm di 
diametro. Dotato di Five hook system™.

NEW NEW
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Midland presenta i nuovi Midland Led Headlights, faretti ausiliari a 
tecnologia LED, universali e omologati, la soluzione per chi ama vivere 
l’avventura con la propria moto: tecnologia LED che garantisce massime 
performance (60W), adatta anche alle moto di piccole dimensioni.
Progettati per resistere ad acqua, ruggine e polvere grazie alla struttura in 
alluminio anodizzato nero. 
I faretti possono essere collegati direttamente alla batteria grazie ai cavi 
inclusi e installabili facilmente a tutti i tubolari compresi tra i 21 e i 32 mm.
Il design esclusivo dei nuovi MLH donano un look più accattivante alla tua 
moto e aumentano la sicurezza e la visibilità del tuo sistema d’illuminazione 
in ogni condizione atmosferica.

MLH
Aumenta la tua sicurezza in strada con i nuovi Midland Led Headlights.

Caratteristiche
 · Corpo e staffe di fissaggio in alluminio
 · Certificato di impermeabilità IP68
 · Luce led 3000 lumen
 · Consumo energetico 30 Wx2
 · Cablaggio con interruttore ON/OFF/Pass (lampeggio)
 · Alimentazione 12-24V
 · Doppio fascio di luce gialla e bianca. 
 · Modalità operative:  

- solo bianco fisso 
- solo giallo fisso 
- bianco lampeggiante.

Confezioni e codici
2 faretti  a Led, interruttore, 2 staffe per tubolare, 2 adattatori per tubolari, 
1 chiave a brugola, fascette fermacavo, cablaggio specifico con centralina 
di gestione.
cod. C1586
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DASH CAM | ACTION CAM

VIDEOCAMERE



Scopri il video

Bike Guardian Wi-Fi
Dash cam da moto/auto a registrazione continua

WI-FI CYCLE  
RECORDING

DOPPIO USO: 
MOTO/AUTO

GRANDANGOLO 
170°

WATERPROOF 
IP68

1920X1080P 
(30FPS)

Bike Guardian WI-FI è la videocameradi sicurezza 
FullHD da moto e auto, a registrazione continua (auto/
moto), utilissima in caso di incidente per testimoniare 
cause e responsabilità. Con Wi-fi integrato, collegata alla 
presa USB della moto o dell’auto (se non presente di serie 
basta implementarla utilizzando il cavo di alimentazione 
waterproof in dotazione), la videocamera inizia 
automaticamente a registrare all’accensione del mezzo 
e si spegne allo spegnimento dello stesso. L’applicazione 
Visionbank permette di controllare la videocamera a 
distanza utilizzando uno smartphone o un tablet. 
Dotata di motion detection ( registrazione automatica, 
sensibile al movimento di chi passa davanti alla camera 
per prevenire furti e vandalismi) e di accelerometro 
G-Sensor (permette, in caso di incidente, di proteggere 
automaticamente i video registrati).

Confezioni e codici
Videocamera, cavo USB standard, cavo alimentazione/
USB waterproof, staffa di aggancio, supporto manubrio, 
supporto a ventosa, supporto biadesivo composto da: 
adattatore GO-PRO, vite, aggancio rapido, base piatta 
con biadesivo.
cod. C1424 

FullHD pensata e realizzata per essere un altro 
“occhio” che registra tutto quello che accade 
mentre siete alla guida. Prima videocamera da moto  
a registrazione continua, collegata alla presa USB della 
moto con il cavo di alimentazione in dotazione, inizia 
automaticamente a registrare all'accensione della moto e 
si spegne allo spegnimento della stessa. 
Bike guardian è utilizzabile anche come una tradizionale 
action cam e, grazie alla batteria integrata, consente di 
registrare fino a 2 ore. 
Microfono e speaker integrati. Bike Guardian è in grado 
di resistere a intemperie, fango e polvere, garantendo 
video senza interruzioni. Anche il cavo, che collega la 
videocamera alla presa della moto, è rainproof. 

Confezioni e codici
Videocamera, staffa di aggancio, supporto manubrio, 
supporto base piatta con biadesivo, supporto base curva 
con biadesivo, aggancio rapido, vite, adattatore GO-PRO, 
supporto fascia, cavo USB, cavo USB rainproof, laccetto 
da polso.
cod. C1415

Bike Guardian
La prima dash cam da moto

CYCLE  
RECORDING

GRANDANGOLO 
120°

RAINPROOF 
IP65

1920X1080P 
(27FPS)
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VIDEOCAMERE
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Street Guardian Easy è una videocamera FULLHD per 
auto. Un dispositivo di classe superiore, elaborato in base 
alle esigenze di chi guida. 

Design esclusivo ed elegante
È robusta e compatta, è dotata di un design moderno 
che ne consente una perfetta integrazione all’interno del 
veicolo.

È affidabile 
grazie ad una registrazione continua di ogni singolo istante 
del percorso e salvataggio dei dati (file SOS)  in caso di 
emergenza. Possiede inoltre un accelerometro integrato 
per proteggere il file in caso di collisione.

Ripresa diurna/notturna e rilevatore di 
movimento 
fanno sentire l’autista sicuro con un testimone sempre 
attivo e particolarmente utile in caso d’imprevisti.

Installazione plug and play 
con un’accensione/spegnimento automatici all’avvio del 
veicolo e spegnimento all’arresto del veicolo la rendono la 
telecamera semplicissima da utilizzare.

Altri dettagli tecnici:
 · Lente 120° HD grandangolo
 · Formato Video MOV
 · Risoluzione Video 1920x1080, 1280x720 VGA
 · Codec Video MPEG-4
 · Formato Foto JPEG
 · Microfono/Altoparlante Integrato
 · Scheda di memoria Micro SD (fino a 64GB)

Confezioni e codici
Videocamera, cavo con presa accendisigari 12V, cavo USB 
per collegamento al PC, supporto bi-adesivo e bi-adesivo 
di ricambio
cod. C1557

BLACK BOX CYCLE  
RECORDING

GRANDANGOLO 
120°

MOTION DETECTION G-SENSOR 1920X1080P 
(30FPS)

12 MP

Dimensioni reali 

Street Guardian Easy
La dash cam progettata per tutti i conducenti di mezzi 
propri, autisti e taxisti

	�Extra flat (55x34x97mm)  
invisibile sul vostro parabrezza

	�Seconda telecamera  
opzionale R03072
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H9 Pro
La top di gamma delle action cam Midland  
si veste di nero e triplica le funzioni.

WI-FI 30M - CUSTODIA 
IMPERMEABILE

2" LCD DISPLAY
TOUCH SCREEN

VIDEO/FOTO WEB CAM CYCLE  
RECORDING

DIVING MODE STABILIZZATORE 
D’IMMAGINE

TIME LAPSE  
VIDEO/FOTO

MOTION 
DETECTION

ANGOLO 
SELEZIONABILE

H9 cambia look e triplica le sue funzioni nella versione Pro.
Perfetta per i tuoi momenti di follia con risoluzione HD 
4K, 30fps e 20MP, angolo visuale regolabile da menu: 
100°, 110°, 130°. È impermeabile fino a 30m sott’acqua. 
H9 Pro ha un’autonomia di 2 ore e con una memory da 
128Gb può registrare fino a 18 ore di video. Il touch screen 
fornisce anche un funzionamento più intuitivo e veloce 
rispetto ad altre fotocamere senza touch screen.
È possibile controllare la videocamera con il telecomando 
e gestirla tramite l’app dedicata: iSmart DV. 

Tripla funzione
Action Cam/Dash Cam/WebCam

Display touch screen 
Il display IPS da 2 pollici mostra un’immagine più chiara 
e luminosa rispetto agli LCD, inoltre il  touch screen 
garantisce un funzionamento più efficiente, intuitivo e 
veloce.

7 modalità video
Loop, time-lapse, slow motion, movimento rapido, dash 
cam, web cam, diving. Ed ha 5 modalità foto: normale, 
raffica, temporizzata, autoscatto, esposizione lunga

Microfono high performance 
Soppressione automatica del rumore e del vento grazie alla 
funzione WNR (wind noise reduction).  

Utilizzo in moto
È disponibile il microfono esterno per poter commentare i 
tuoi viaggi o registrare il rombo del tuo motore (accessorio 
opzionale, codice C1531)

Waterproof
Custodia impermeabile fino a 30m sott’acqua. 

Wi-Fi 
Semplice da utilizzare anche a distanza: grazie al Wi-Fi 
incorporato tramite  smartphone o tablet ( iOS e Android) 
fino a 15 m.

Confezioni e codici 
Custodia waterproof 30m, supporto manubrio, pacco 
batteria Li-Ion 1050mAh, aggancio rapido (x2), aggancio 
a vite, supporto 90° (x2), aggancio con vite fotografica, 
supporto 180°, supporto base piatta (x2), cavo USB, 
fascette, fascette di fissaggio, fascetta in metallo, 
pannetto per pulizia.
cod. C1518

Scopri il video

	�Microfono opzionale C1531
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H5 cambia look e diventa Pro portando la qualità video a 4K 
30fps! La dotazione include Wi-Fi integrato, registrazione 
4K display LCD posteriore da 2”, stabilizzatore d’immagine 
e custodia waterproof.
L’action cam H5 Pro è controllabile a distanza da 
smartphone o tablet grazie dall’applicazione DV King 4K.

Wi-Fi integrato
Gestione tramite la app.

Stabilizzatore di immagine 
Cancellazione automatica di micro vibrazioni, per ottenere 
una registrazione di video privi di oscillazioni. 

Flessibilità di utilizzo
Si adatta alle esigenze lavorative e a quelle del tempo  
libero. Completa di numerosi accessori in dotazione.

Grandangolo
Equipaggiata con lente grandangolare da 120° per 
eccellenti riprese.

Time Lapse 
Realizza video eccezionali con la funzione avanzata Time 
Lapse (sequenza di foto ad intervallo di tempo). 

Schermo LCD 2” integrato
Midland H5 Pro presenta il display integrato per 
inquadrare, regolare facilmente le impostazioni e 
riprodurre video e foto.

Custodia waterproof 30m
La custodia subacquea in dotazione protegge l’action cam 
dall’acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da 
fango e polvere.

Confezioni e codici 
Custodia waterproof 30m, supporto manubrio, pacco 
batteria Li-Ion 1050mAh, aggancio rapido (x2), aggancio 
a vite, supporto 90° (x2), aggancio con vite fotografica, 
supporto 180°, supporto base piatta (x2), cavo USB, 
fascette, fascette di fissaggio, fascetta in metallo, 
pannetto per pulizia.
cod. C1515

H5 Pro
L’action cam per rivivere tutti i colori e dettagli delle 
tue avventure.

WI-FI 30M - CUSTODIA 
IMPERMEABILE

2" LCD DISPLAY VIDEO/FOTO WEB CAM STABILIZZATORE 
D’IMMAGINE

TIME LAPSE  
VIDEO/FOTO

CYCLE RECORDING GRANDANGOLO 
120°
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H3+
L’action cam alla portata di tutti

H3+ è completa di Wi-Fi integrato, Full HD, stabilizzatore 
d’immagine e custodia waterproof. L’action cam per tutti i 
tuoi momenti più folli.
L’Applicazione GoPlus Cam permette di controllare la 
videocamera a distanza utilizzando uno smartphone o un 
tablet. 

Schermo LCD 2” integrato
Midland H3+ presenta il display integrato per inquadrare, 
regolare facilmente le impostazioni e riprodurre video e 
foto.

Wi-Fi
Midland H3+ grazie al Wi-Fi integrato si connette 
a smartphone e tablet per vedere, rivedere e 
condividere filmati e foto grazie alla App dedicata  
GoPlus Cam (iOS e Android).

Motion Detection
Registrazione automatica, sensibile al movimento di chi la 
indossa. 

Dash Cam
Registrazione continua, quando è collegata ad 
un’alimentazione esterna (auto/moto).

Stabilizzatore di immagine
Cancellazione automatica di micro vibrazioni

Custodia waterproof 30m
La custodia subacquea in dotazione protegge 
l’action cam dall’acqua fino ad una profondità di  
30 metri, oltre che da fango e polvere.

Confezioni e codici 
Videocamera H3+, custodia waterproof 30m, cornice, 
aggancio rapido, supporto base piatta, aggancio con vite 
fotografica, cavo USB, pacco batteria Li-Ion.
cod. C1235.01 

WI-FI 30M  - CUSTODIA 
IMPERMEABILE

2" LCD DISPLAY VIDEO/FOTO CAR DVR STABILIZZATORE 
D’IMMAGINE 

GRANDANGOLO  
140°

TUTTI GLI 
ACCESSORI NELLA 

CONFEZIONE
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GO PRO

GO PRO

GO PRO

GO PRO

GO PRO

GO PRO

GO PRO

GO PRO

GO PRO

GO PRO
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C1531
Microfono Micro USB

R02936
Custodia waterproof

C1247
Custodia per H3+

R02938
Caricatore doppio da tavolo per batterie 

R02937
Batteria

Ba
tte

ria

PB-H5 C1246
Pacco batteria al Litio 900mAh 3,7V

Per  H5/H5+- H3+/H3-H9
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Turnable Hook 360°C1268
Aggancio rotante 360° a uncino per base 
con biadesivo universale

Spider C1110
Base grande con adesivo 3M e slitta 45° 
orientabile 360° per surf/snowboard
Compatibile anche con  
Serie Bike Guardian

Minispider C1109
Base piccola con adesivo 3M e slitte 
45°/10° orientabile 360°.
Compatibile anche con  
Serie Bike Guardian
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Universal Rifle Mount C1064.01
Supporto universale per fucili.

Bow Mount C1068
Supporto per arco.
Tree Mount C1062
Supporto per albero.

Pr
of

es
sio

na
li/

Ra
m

Ram Roll Bar Mount C1042
Supporto per fissaggio su manubrio tubolare, 
Ø 1/3 cm.

Compatibile con tutte*

Ram Moto Quad Mount C1052
Supporto adatto a tutti i veicoli con tubolari, 
Ø 3/6 cm.

Ve
ico

li

Handlebar Mount C1117
Supporto da manubrio.

Compatibile anche con  
Serie Bike Guardian

Suction Cap Mount C980.01
Supporto a ventosa per auto e moto per 
riprese stabili su veicolo per superfici lisce 
(carrozzeria) e ruvide (cruscotto).

Compatibile con tutte*

Handlebar Mount C992 
Supporto per manubri e tubolari.

Compatibile con tutte*

In
do

ss
ab

ili

Cap Mount C1012
Supporto per cappello con visiera.

Vented Helmet Mount C991
Banda in velcro universale per casco da bici, 
zaino, ecc.

In
se

rti

Inserti Anticondensa C1171
18 inserti e 1 indicatore di umidità.

Po
d

XT-Pod C1116
MINI POD porta camera in alluminio (18cm).

XT-Pod 2S C1116.01
POD porta camera telescopico, 2 segmenti in fibra di carbonio 
(80cm).

XT-Pod 3S C1116.02
POD porta camera telescopico, 3 segmenti in fibra di carbonio 
(112cm).
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Modello Bike Guardian Wi-Fi Bike Guardian Street Guardian Easy

Risoluzione 1920x1080 (30 fps) 1920x1080p (27fps) 1920x1080 + 1280x720 VGA

Sensore  AR0330 3 MP Sony 2 MP GC806

Aspect Ratio 16:9 16:9 16:9

Formato MOV MOV MOV

Lente F/2.0 (f=3.15 mm) - -

Angolo lenti 170° 120° 120°

Sd Card 64 GB 64 GB (Classe 10) 64 GB (Classe 10)

Batteria 1050 mAh fino a 120’ 680mAh fino a 120' 180mAh

Wi-Fi Si No No

Foto 12MP 2 MP 12 MP

Aggancio a vite SI Si No

Peso 98 g 78 g 79 g

Dimensioni (HxLxP) 100 mm Ø40 mm 86 mm Ø27 mm 55x10x35 mm

Sistemi operativi Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

Tabelle riassuntive

Modello H9 Pro H5 Pro H3+

Risoluzione 4K@30-2.7K@30-1080p@60/30 
- 720p @ 120/60

4K@30 - 2.7K@30- 1080p @60 
- 720p@120/60

1080p@30- 1080i @30 - 720p 
@60- 480p@60 480i@60

Sensore 20 Mp 16 Mp 16Mp

Aspect Ratio 16:9 16:9 16:9

Formato MOV MOV AVI

Lente 7 elementi 5 elementi 1 elemnto

Angolo lenti 100°-110°-130° 120° 120°

Sd Card 128 GB 128 GB Fino a 128 GB

Batteria 1050 mAh, fino a 120 minuti Li-Ion 1050 mAh, fino a 120 minuti Li-Ion 900mAh, fino a 110 minuti 
in HD

Wi-Fi Si Si Si

Foto 20 Mp 16 Mp

Aggancio a vite Si Si No

Peso 65 g 65 g 52 g

Dimensioni (HxLxP) 59x41x24 mm 59x41x24 mm 59,3x29,3x41,1 mm

Sistemi operativi Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+
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Alan 42 DS
Il CB portatile best seller

BANDA EMERGENCY DIGITAL SQUELCH FILTRI ANL NOISE 
BLANKER

DUAL WATCH SIGNAL

ALTA/BASSA 
POTENZA

12V BATTERIA AA  2 PIN

Il ricetrasmettitore CB portatile per eccellenza, Alan 42 
DS, rivisto nell’elettronica per rendere l’esperienza audio 
unica. È dotato di squelch digitale e di filtri ANL e Noise 
Blanker che elim  inano i disturbi causati da fonti esterne o 
dall’automezzo. Un apparato multistandard che permette 
di selezionare qualsiasi banda europea e operare in tutti i 
paesi EU.

Caratteristiche
 · Banda: Multi (vedi tabella p. 36)
 · Potenza: 1W/4W in base alla nazione
 · DS: Digital Squelch
 · Filtri ANL/Noise Blanker
 · Canale d’emergenza (EMG)
 · Blocco tastiera (LOCK)
 · Indicatore stato batteria
 · Alta-bassa potenza (H-L)
 · Pulsante retroilluminazione display
 · Selezione AM-FM
 · Funzione SCAN, Dualwatch
 · Presa antenna: BNC
 · Alimentazione con 8 batterie AA o 12V 
 · Presa accessori 2 pin

Confezioni e codici
1 radio, caricatore da muro per pacco batterie da  
8 stilo, pacco batterie vuoto per 6 batterie stilo AA 
alcaline, pacco batterie vuoto per 8 stilo AA ricaricabili 
con presa di ricarica, adattatore per uso in auto con presa 
per antenna esterna SO 239, antenna, attacco a cintura, 
cinghia da polso.
cod. C1267
Versione Export: 400CH

Accessori opzionali

PB E42 - C602
Pacco batterie vuoto per la ricarica 
di 8 stilo tipo AA (non inclusi)

R74593 (Alan 42 DS/Multi)
Adattatore per auto  
con presa per antenna 
esterna SO239

R17365
Alimentatore

Kit Auto Cod. KIT258
Un Kit auto composto dal CB portatile più venduto 
al mondo e un'antenna magnetica (dettagli pag.33) 
che è in grado di aumentare la portata e renderlo il 
sistema di comunicazione perfetto per ogni tipo di 
viaggio.
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*in condizioni ottimali

XT70 

XT70 Adventure
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XT70 | XT70 Adventure
Portata 12 Km*, con auricolari, manopola volume e caricatore rapido 
da tavolo 

Versione:  PMR446/LPD
Colore:  Blister Nero/Grigio scuro 

metallizzato
 Valigetta Nero/Giallo
Canali:  8 + 16 preprogrammati 

PMR446 - 69 LPD
Toni:  38 CTCSS + 83 DCS
Caratteristiche
 · Comunicazioni fino ad 12 Km* 
 · Alimentazione: pacco batteria ricaricabile  

(fino a 18 ore di autonomia)
 · Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici
Blister:
coppia di radio, 2 clip professionali d’aggancio 
a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 
2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB,  
2 microfoni auricolari MA21-Li
cod. C1180 
Valigetta:
coppia di radio, 2 clip professionali d’aggancio 
a cintura, 2 caricatori rapidi singoli da tavolo, 
2 pacchi batterie ricaricabili, 2 adattatori 
da muro, 2 cavi USB, 2 microfoni auricolari 
MA21-Li
cod. C1180.01

XT60
Portata 10 Km*, con manopola 
volume e caricatore rapido da 
tavolo

XT30
Portata 6 Km*

XT5
Il walkie talkie per la famiglia

Versione:  PMR446
Colore:  Nero/Verde metallizzato
Canali:  8 + 8 preprogrammati
Toni:  38 CTCSS

Caratteristiche
 · Comunicazioni fino a 6 Km*
 · Alimentazione: 3 batterie AAA ricaricabili 

(fino a 5 ore di autonomia)
 · Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici
Blister con coppia di radio, 2 clip d’aggancio a 
cintura, 6 batterie AAA ricaricabili, cavo USB 
2 vie
cod. C1177

Serie Talker



XT50 

XT50 Adventure
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Versione:  PMR446/LPD
Colore:  Nero/Azzurro metallizzato
Canali:  8 + 16 preprogrammati 

PMR446 - 69 LPD
Toni:  38 CTCSS + 83 DCS

Caratteristiche
 · Comunicazioni fino a 10 Km* 
 · Alimentazione: pacco batteria ricaricabile  

(fino a 12 ore di autonomia)
 · Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici
Blister con coppia di radio, 2 clip professionali 
d’aggancio a cintura, 1 caricatore rapido 
doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, 
cavo USB
cod. C1179 

XT50 | XT50 Adventure
Portata 8 Km*, con caricatore da tavolo 

Versione:  PMR446
Colore:  Blister Nero/Grigio metallizzato
 Valigetta Nero/Bianco
Canali:  8 + 16 preprogrammati
Toni:  38 CTCSS

Caratteristiche
 · Comunicazioni fino ad 8 Km*
 · Alimentazione: pacco batteria ricaricabile 

(fino a  
12 ore di autonomia)

 · Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici
Blister:
coppia di radio, 2 clip d’aggancio a cintura,  
1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie 
ricaricabili, cavo USB
cod. C1178 

Valigetta:
coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 
caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie 
ricaricabili, cavo USB, 1 adattatore da muro, 2 
auricolari MA21Li
cod. C1178.03

XT10
Portata 4 Km*

Versione:  PMR446
Colore:  Nero/Rosso
Canali:  8 + 8 preprogrammati
Toni:  38 CTCSS

Caratteristiche
 · Comunicazioni fino a 4 Km*
 · Alimentazione: 3 batterie AAA

Confezioni e codici
Blister con coppia di radio, 2 clip d’aggancio 
a cintura
cod. C1176 

Versione:  PMR446
Colore:  Blu/Giallo/Rosso/Verde
Canali:  8
Toni:  38 CTCSS

Caratteristiche
 · Copertura: fino a 4 Km

Confezioni e codici
XT5 Quadpack 
4 radio di diversi colori con clip a cintura
C1425.01 
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ER300
Il potente powerbank d’emergenza multifunzione 

RADIO AM/FM RICARICA CON 
DINAMO

RICARICA CON 
PANNELLO SOLARE

TORCIA LED PRESA USB PER 
RICARICA

DURATA BATTERIA  
FINO A 25 ORE

RICHIAMO A 
ULTRASUONI CANI

ER300 è un potente powerbank in grado di ricaricare i devices 
portatili, un dispositivo di emergenza dotato di ricevitore AM/FM, 
ideato per situazioni di emergenza, calamità e sicurezza in cui mantenersi in 
contatto è fondamentale. 
ER300 è una soluzione versatile anche per l’impiego quotidiano, per le 
attività outdoor, camping o in generale nel tempo libero.
Ricaricabile tramite dinamo, pannello solare e batterie e presa USB. 
Con richiamo a ultrasuoni per cani, torcia.

Frequenza:  531-1629KHz (AM) 
87,5-108MHz (FM) 

Colore:  Rosso e nero

Caratteristiche
 · Ricarica: con dinamo, pannello solare, batteria al Li-Ion integrata o 

batterie AA, tramite presa mini-USB.
 · Ricarica dispositivi elettronici esterni  

tramite porta USB 

 · Power bank con batteria Li-Ion alta efficienza  
2000mAh con durata fino a 25 ore di normale utilizzo

 · Funziona anche con 6 batterie AA opzionali
 · Torcia a led Cree®* 
 · Funzione SOS codice Morse 
 · Richiamo ultrasuoni per cani utile per squadre di ricerca e soccorso
 · Radio AM/FM 
 · Orologio digitale
 · Presa per auricolare 
 · Antenna telescopica
 · Ampio e luminoso display LCD 

Confezioni e codici
Radio, pacco batteria Li-Ion (2000 mAh), cavo USB/micro USB
cod. C1173

*  Cree® è un marchio registrato di Cree Inc.

	�Radio AM/FM 	�Ricarica tramite cavo USB	�Ricarica con dinamo

Scopri il videoPannello solare



2006 2008 2009 2011 2014

Materiale Pop
Espositore da banco
Espositore da banco in plexiglass. 
Ingombro complessivo: 
220x200x270mm.
R Series - A227
BT Pro Series - A228

Demo kit
R Series - C1553
BT Pro Series - C1449
BT Mini - C1491

A222
Dotato di display 22” Full HD precaricato con filmati e video 
dei prodotti Midland Moto e Action Cam, 9 ganci + supporti 
antitaccheggio (confezioni fotografate non incluse).  
Dimensioni: L740xP300xH1780mm.

A222.01
Espositore da terra metallico dotato di 12 ganci + supporti 
antitaccheggio (confezioni fotografate non incluse).  
Dimensioni: L740xP300xH1780mm.

Foto: Enrico Coppola - Art Direction: Roberta Saccon 
Il presente catalogo sostituisce e annulla i precedenti. Ci riserviamo di modificare e migliorare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche  

tecniche ed estetiche degli apparati.  Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

BT City

BT Next
BTX2
BTX1

BT2
BT1

BT Single

BT Next C 
BTX2 Fm
BTX1 Fm

Intercom BT

17 anni di comunicazione intercom

Intercom system evolution
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