
Manuale d’uso
Introduzione

La componente in Fig. 1 ha una batteria ricaricabile all’interno e nella confezione è incluso un 
cavo di collegamento USB. Per la ricarica si può utilizzare una presa USB di un PC o di un 
alimentatore.
Assicuratevi che il trasmettitore sia spento per evitare un allungamento dei tempi di ricarica e il 
rischio di ridurre la durata della batteria. Quando il prodotto non è in uso, spegnerlo per evitare 
un inutile consumo della batteria.

Prima di collegare il MIDI SYSTEM, assicuratevi che le apparecchiature siano spente o 
scollegate da altre apparecchiature. Nel caso, spegnete anche le apparecchiature collegate per 
prevenire danni al MIDI SYSTEM o ad altri prodotti.

Alimentazione Connessioni Dati tecnici

- Banda di lavoro: 2.4 Ghz
- Latenza: < 3 ms
- Distanza di lavoro: 10 m
- Batteria ricaricabile: con cavo USB fornito
- Durata della batteria: fino a 8 ore
- Peso netto: 32 gr
- Contenuto: connessione In/Out e trasmettitore MIDI SISTEM, Ricevitore MIDI 
SYSTEM, cavo di ricarica.Istruzioni per l’uso

Fig 1

Fig 2

Gentile Cliente,
grazie per aver scelto il Sistema di Trasmissione/Ricezione Bluetooth  «MIDI 
SYSTEM» per apparecchi MIDI. Prima di utilizzarlo leggere attentamente il 
manuale perché un utilizzo corretto permette di ottenere le migliori prestazioni.

Il prodotto MIDI SYSTEM si caratterizza per una bassa latenza ed è quindi adatto 
sia a uso professionale, che per insegnare o fare pratica.

La particolarità ed unicità del sistema è che oltre alla connessione MIDI In-
Out con trasmettitore Bluetooth integrato (Fig 1), il kit include di una chiavetta 
USB con ricevitore Bluetooth (fig 2) che permette la connessione anche ad 
apparecchiature (es PC) che non hanno la connessione Bluetooth.

Questo rende il prodotto praticamente universale e in grado di collegare sia 
Smartphone, Tablet o PC, con SW tipo Windows, Android o IOS (Apple)
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 Fig A: Con 2 set MIDI SYSTEM si possono collegare due apparecchiature MIDI tra di loro


 Fig B: Con 1 set MIDI SYSTEM si può collegare un’apparecchiature MIDI con un’altra 
apparecchiatura dotata di connessione Bluetooth

 Fig C: Con 1 set MIDI SYSTEM si può collegare un’apparecchiature MIDI con un qualsiasi 
device che sia dotato di ricevitore Bluetooth (PC (Windows o IOS), ad uno Smartphone o 
Tablet (IOS o ANDROID)

 Fig D: Con 1 set MIDI SYSTEM e il ricevitore Bluetooth fornitodi serie si può collegare 
un’apparecchiature MIDI con un qualsiasi device (PC (Windows o IOS), ad uno Smartphone 
o Tablet (IOS o ANDROID).

 In caso di necessità utilizzare un adattatore USB C / USB A (Foto E)
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Owner manual
Introduzione

In/Out connection, (Fig. 1) include a rechargeable battery. Into the package you can find a 
recharge cable to connect to any USB A slot, (PC, power bank or charger)

Take care to swtich of the In/Out transmitter before connecting to avoid to have long charging 
time or to avoid to reduce the battery life.

Before connecting MIDI SYSTEM, take care that all devices are switched off or disconnected to 
other devices. If needed switch off all to prevent damages to MIDI SYSTEM or to other products. 

Alimentazione Connessioni Dati tecnici

- Working frequency: 2.4 Ghz
- Latency: < 3 ms
- Working distance: 10 m
- Rechargeable Battery: with supplied USB cable 
- Working time: up to 8 hours
- Net weight: 32 gr

- Contents: In/Out connection and transmitter MIDI SYSTE; Receiver MIDI 
SYSTEM, Charging cable.

Istruzioni per l’uso

Fig 1

Fig 2

Dear Customer,
Thanks for choosing our MIDI SYSTEM, a wireless connection for MIDI devices.
Prior to use it, please read carefully the owner manual so you can get the best 
performances.

This product use a new technology that allow a very low latency, less than 3 ms, 
so that you can use for Live performances, teaching or practice.

The unique feature is to combine in one system, further to the wireless In/Out 
MIDI connection (Fig 1), a Bluetooth receiver (Fig 2) that can be used to connect 
the MIDI device to computer or tablet without Bluetooth connection. 

This feature make the product almost universal and suitable to connect any MIDI 
device to Smartphone, Tablet or PC, (Windows, Android or IOS (Apple)
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 Fig A: With 2 MIDI SYSTEM sets, you can connect 2 MIDI devices. 


 Fig B: With 1 MIDI SYSTEM set you can connect a MIDI device with another MIDI device 
with Bluetooth connection

 Fig C: With 1 MIDI SYSTEM set, you can connect a MIDI device with another device with  
Bluetooth receiver, (PC (Windows o IOS), Smartphone or Tablet (IOS o ANDROID)

 Fig D: With 1 MIDI SYSTEM set and the included Bluetooth receiver (Fig 1 + Fig 2) you can 
connect any device that don’t have the Bluetooth receiver (PC (Windows or IOS),  
Smartphone or Tablet (IOS or ANDROID).

 if needed you can use an adapter USB C / USB A (Foto E) if your device have only USB C 
connection.
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Cod:  MIDI SYSTEM

Item: MIDI SYSTEM


