Singing in the Snow …
Midland BT SKI: l’auricolare stereo bluetooth dedicato
agli amanti degli sport invernali.
Per ascoltare musica … rispondere al cellulare … tenersi in contatto
…
in modo facile e sicuro sulle piste da sci!

Parlare al cellulare e ascoltare musica sulle piste da sci da oggi sarà ancora più facile e
immediato grazie a Midland BT Ski: l’innovativo dispositivo Bluetooth dalle dimensioni
contenute e dal design accattivante che può essere indossato mediante un pratico
auricolare tipo scalda orecchie o applicato al casco da sci.
Questo nuovo gioiello tecnologico proposto da CTE International farà subito tendenza tra
gli amanti degli sport invernali!
Midland BT SKI è infatti il più piccolo dispositivo auricolare presente sul mercato in grado
di interfacciarsi in modalità wireless con cellulari e con sorgenti musicali Mp3 Stereo e
permette di chiamare e rispondere al telefono, ascoltare la musica e parlare in modalità
Intercom con un altro dispositivo Midland BT SKI in un raggio di 200 mt senza l’uso
delle mani.
Midland BT SKI è dotato di Plug per la connessione a filo con un iPod/MP3 player stereo o
con ricetrasmettitori PMR446 permettendo la comunicazione di gruppo tra più utenti fino a
5Km di distanza.
La funzione AGC regola automaticamente il volume degli altoparlanti in base al rumore di
fondo e il dispositivo è completamente resistente all’acqua e alla neve.
Midland BT SKI è disponibile in due versioni:
versione con scalda orecchie che integra due speaker stereo
ad alto rendimento ed un microfono a braccetto, il tutto reso
confortevole da un soffice rivestimento in tessuto. In questa
versione Midland BT Ski può essere utilizzato senza casco o con
caschi semi-rigidi, indossandolo sotto il casco.
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versione Midland BT SKI Universal Helmet, compatibile con tutte le
tipologie di casco, sia rigidi che semi-rigidi: il dispositivo Midland BT Ski
si utilizza grazie ad un pratico audio kit composto da due speaker stereo
ad alto rendimento ed un microfono a braccetto integrato. Il dispositivo
BT SKI va posizionato esternamente al casco utilizzando la pratica banda
in velcro in dotazione fissandola tra le stringhe di chiusura o ricorrendo
alla clamp biadesiva da agganciare sulla scocca rigida del casco.

Inoltre con i caschi di marca GIRO o SMITH, che contengono già la predisposizione per gli
speaker, l’installazione diventa ancora più facile e comoda perché Midland BT SKI si
inserisce, in modo semplice, negli spazi già predisposti.
Midland BT SKI è pensato:
• per le attività sportive, sci, sci di fondo, snowboard, trekking, mountain bike, etc
• per non rinunciare alla propria musica preferita durante lo sport
• per rispondere al telefono ed essere sempre in contatto
• come valido strumento di lavoro per i maestri e per le scuole di sci durante le
lezioni
Principali Caratteristiche Tecniche:
• Pratico e comodo sistema tipo scaldaorecchie con audio kit integrato
• Alta qualità audio - Stereo
• Bluetooth per connessione al cellulare
• Intercom a 2 (sciatore/sciatore) con distanza massima di 200mt
• Intercom a filo per iPod/MP3 Player
• Connessione a filo opzionale per ricetrasmettitori PMR446 per comunicazioni di
gruppo
• Batterie al litio
• AGC – Controllo automatico del volume
• Sistema universale per il fissaggio a caschi semirigidi con pad removibili
Codice C928 - Midland BT SKI versione scalda orecchie comprende:
• 1 dispositivo di comunicazione BTSKI
• 1 scalda orecchie con due speaker stereo e microfono a braccetto rigido integrati
• 1 Fascia di velcro per il fissaggio al casco
• 1 cavo audio stereo per collegare un iPod o un qualsiasi altro MP3 player
• 1 Alimentatore da muro con cavo mini USB
Midland BT SKI versione scalda orecchie è disponibile al prezzo di €169.00 iva inclusa
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Codice C928.03 - Midland BT SKI versione Midland BT SKI Universal Helmet comprende :
• 1 dispositivo di comunicazione BT SKI
• 1 audio kit “universal helmet” con due speaker stereo e microfono a braccetto
rigido integrato
• 1 Fascia di velcro per il fissaggio al casco
• 1 Clamp biadesiva per il fissaggio al casco
• 1 cavo audio stereo per collegare un iPod o un qualsiasi altro MP3 player
• 1 Alimentatore da muro con cavo mini USB
Midland BT SKI Universal Helmet è disponibile al prezzo di €169.00 iva inclusa

Dalle Piste da Sci alla Strada…il dispositivo Midland BT SKI può essere trasferito dal casco
da sci e dal pratico scalda orecchie su tutti i tipi di caschi da moto grazie al “kit accessorio
opzionale” Midland BT MOTO AUDIO KIT: kit di fissaggio a caschi jet, modulari e integrali
per essere usato come risponditore al cellulare ed Intercom Pilota e Passeggero da moto.
Cod C933 Prezzo al pubblico: 49,00 IVA inclusa
Per informazioni al consumatore:
Info Line 0522-509 446
infobtski@cte.it

www.midlandradio.eu

Midland La comunicazione in movimento …. anche durante lo sport!
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