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DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO

1 PULSANTE DI STATO DELLA BATTERIA
Premi il pulsante di stato della batteria per 
visualizzare il livello di carica della batteria. 

2 PULSANTE BLUETOOTH
Tieni premuto il pulsante Bluetooth® finché il LED non mostra un 
lento impulso rosso per avviare la modalità di associazione.

3 INDICATORE DELLA BATTERIA
L’indicatore della batteria è suddiviso in 10 segmenti e mostra lo stato 
della batteria o i livelli dei comandi audio. Premendo il pulsante di 
stato della batteria, verrà mostrato il livello di carica della batteria. La 
regolazione del volume, dei bassi o degli acuti mostrerà il livello del 
comando regolato. Un’animazione in aumento indica che  
la batteria è in carica.

4 MANOPOLA DI CONTROLLO
I. Tieni premuto per 2 secondi per accendere/spegnere
II. Premi una volta per riprodurre/mettere in pausa
III. Premi verso destra/sinistra per andare avanti/indietro
IV. Tieni premuto verso destra/sinistra per  

avanzare/riavvolgere velocemente
V. Premi verso il basso/verso l’alto per regolare il volume

5 COMANDI DEI BASSI E DEGLI ALTI 
Usa i comandi dei bassi e degli alti per regolare il bilanciamento 
dell’audio. L’indicatore è suddiviso in 10 segmenti e mostra 
il livello dei bassi o degli alti durante la regolazione. 

6 CERNIERA DELLA CINGHIA DI TRASPORTO
Fissa la cinghia di trasporto inclusa alla cerniera. Per ulteriori 
informazioni, consulta Fissaggio della cinghia di trasporto.
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7 AUX: INGRESSO AUDIO DA 3,5 MM
Collega un dispositivo audio con un’uscita 
analogica e un jack stereo da 3,5 mm.

8 USB C: INGRESSO/USCITA ALIMENTAZIONE
Per caricare l’altoparlante, collegalo a una fonte di alimentazione 
USB o collega un dispositivo USB-C e utilizza l’altoparlante  
come powerbank.  

DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO ITALIANOITALIANO
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ISTRUZIONI

PER INIZIARE
I. Tieni premuta la manopola di controllo finché l’altoparlante non  

si accende.  
II. Premi il pulsante Bluetooth® finché il LED non mostra un lento  

impulso rosso. 
III. Seleziona MIDDLETON nell’elenco Bluetooth del dispositivo audio.

COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO AUX
I. Collega un cavo con un jack stereo da 3,5 mm all’ingresso AUX sul  

retro dell’altoparlante.
II. Collega l’altra estremità del cavo all’uscita audio della sorgente audio.
III. Verifica che tutti i dispositivi audio Bluetooth collegati siano in pausa.
Nota: i cavi audio non sono inclusi. 

PULIZIA DELL’ALTOPARLANTE
Pulisci periodicamente l’altoparlante per garantirne una maggiore durata.

Scollega tutti i cavi prima di pulire l’altoparlante e verifica che tutto sia 
completamente asciutto prima di collegare qualsiasi cavo audio o USB.

La cinghia e il manico di silicio possono essere rimossi e puliti 
separatamente. Usa una salvietta disinfettante o un panno senza 
pelucchi, leggermente inumidito con alcol isopropilico al 70% o alcol 
etilico al 75% per pulire delicatamente le parti in silicio. Asciugali 
con un asciugamano prima di rimetterli sull’altoparlante. 

Pulisci accuratamente la rete e le aperture dell’altoparlante con 
una spazzola morbida e asciutta o un bastoncino di cotone.
• Non utilizzare oggetti appuntiti o metallici.
• Non utilizzare aria compressa.
• Non utilizzare prodotti contenenti candeggina o acqua ossigenata.
• Non immergere l’altoparlante in alcun detergente.
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ISTRUZIONI

GUIDA ALLA CURA DELLA BATTERIA
L’altoparlante è dotato di una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni; la sua 
durata è influenzata dalla carica e dall’utilizzo. Segui le linee guida riportate di 
seguito per mantenere la batteria in ottime condizioni il più a lungo possibile.
• Se possibile, evita di utilizzare caricabatterie rapidi. La ricarica 

rapida causa stress alla batteria e ne diminuirà le prestazioni.
• Evita di caricare la batteria quando è già carica o di scaricarla 

completamente. Prova a mantenere la carica tra il 30% e l’80%.
• Se l’altoparlante viene conservato per lungo tempo, riponilo con 

una batteria carica a metà e in un luogo fresco, buio e asciutto.
• Non utilizzare o caricare l’altoparlante in luoghi caldi e non ventilati, 

a una temperatura di 45°C/113°F e oltre, ad esempio in un’auto 
parcheggiata o vicino a una finestra esposta alla luce diretta del sole.

• Evita di caricare la batteria a basse temperature, inferiori a 
10°C/50°F e di usare l’altoparlante al di sotto di 0°C/32°F.

• Evita forti urti meccanici, come far cadere l’altoparlante su 
superfici solide in quanto potrebbero danneggiare la batteria. 

ESECUZIONE DI UN RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
Un ripristino delle impostazioni di fabbrica ti consente di ripristinare le 
impostazioni originali dell’altoparlante, esclusi eventuali aggiornamenti  
del firmware. 

Nota: questa operazione comporta l’eliminazione di tutte le impostazioni 
utente, quindi sarà necessario riconfigurare l’altoparlante.
I. Verifica che l’altoparlante sia acceso.
II. Tieni premuto il pulsante Bluetooth per 7 secondi. Tutti gli 

indicatori si spengono e l’altoparlante viene riavviato.
III. Rimuovi Middleton dall’elenco Bluetooth del dispositivo audio 

prima di eseguire nuovamente l’associazione.

APP MARSHALL BLUETOOTH

Scarica l’app Marshall Bluetooth per sfruttare al massimo l’altoparlante 
e aggiornarlo costantemente con il software più recente.
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FISSAGGIO DELLA CINGHIA DI TRASPORTO

I. Rimuovi la vite dalla cinghia di trasporto.
II. Infila l’estremità della cinghia nella parte superiore della  

cerniera sull’altoparlante.
III. Unisci l’estremità della cinghia con la vite e serrala. 
Verifica che la cinghia di trasporto sia fissata all’altoparlante prima dell’uso. 
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STACK MODE

Collega due o più altoparlanti Middleton in una sessione Stack per un suono 
più potente. Riproduci qualsiasi fonte audio sull’altoparlante principale e tutti 
gli altoparlanti della sessione verranno riprodotti in sincronia. Puoi regolare il 
volume su qualsiasi altoparlante singolo per un bilanciamento perfetto.

1 ALTOPARLANTE PRINCIPALE
Premi tre volte il pulsante Bluetooth per avviare o terminare 
una sessione Stack. Il LED inizia a lampeggiare finché un 
altro altoparlante non viene aggiunto alla sessione.

2 ALTOPARLANTE AGGIUNTIVO
Premi due volte il pulsante Bluetooth su qualsiasi altoparlante 
che vuoi aggiungere alla sessione. Il LED inizia a lampeggiare 
finché l’altoparlante non viene aggiunto alla sessione. 

Durante una sessione, l’altoparlante si disconnetterà da 
qualsiasi dispositivo audio precedentemente connesso e 
tenterà di riconnettersi dopo aver abbandonato la sessione.

Per rimuovere un altoparlante dalla sessione, premi due 
volte il pulsante Bluetooth su tale altoparlante.

ITALIANO
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PROBLEMA CAUSA AZIONE

L’altoparlante 
non si accende

La batteria è scarica. Collega l’altoparlante 
a una fonte di 
alimentazione USB 
per caricarlo.

Tieni premuta la 
manopola di controllo 
per 2 secondi finché 
l’altoparlante non 
si accende.

Impossibile 
collegarsi o 
associare a un 
dispositivo Bluetooth

Il Bluetooth non è 
abilitato sul dispositivo 
(smartphone, tablet, 
computer).

Attiva il Bluetooth 
sul dispositivo di 
riproduzione.

L’altoparlante 
non è acceso.

Tieni premuta la 
manopola di controllo 
per 2 secondi 
per accendere 
l’altoparlante prima di 
impostarlo in modalità 
di associazione.

L’altoparlante non 
è in modalità di 
associazione.

Premi il pulsante 
Bluetooth finché il 
LED Bluetooth non 
lampeggia in rosso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ITALIANO
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PROBLEMA CAUSA AZIONE

Riproduzione 
impossibile in 
modalità Stack

Il dispositivo di 
riproduzione 
non è collegato 
all’altoparlante 
principale.

Verifica che il 
dispositivo di 
riproduzione (telefono 
o computer) sia 
accoppiato con 
l’altoparlante 
principale.

Il collegamento 
Bluetooth si 
interrompe

I due dispositivi 
Bluetooth sono 
troppo distanti o 
il collegamento è 
compromesso a 
causa di ostacoli.

Avvicina i dispositivi in 
modo che non siano 
ostruiti da ostacoli 
come porte o pareti.

L’altoparlante è 
circondato da un 
forte campo elettrico. 
Oggetti come forni a 
microonde, schede 
di rete wireless, luci 
fluorescenti e cucine a 
gas utilizzano la stessa 
gamma di frequenza 
del dispositivo 
Bluetooth. Tutto 
questo può causare 
disturbi elettrici.

Sposta l’altoparlante in 
un altro punto oppure 
spegni o sposta il 
dispositivo elettronico 
che interferisce.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ITALIANO
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PROBLEMA CAUSA AZIONE

Comportamento 
irregolare

L’altoparlante non 
utilizza l’ultima versione 
del firmware.

Scarica l’app Marshall 
Bluetooth e collegati 
all’altoparlante. Segui 
le istruzioni nell’app 
per verificare che 
l’altoparlante disponga 
dell’ultima versione 
del firmware.

Si è verificato un 
errore del software.

Esegui un ripristino 
delle impostazioni di 
fabbrica premendo 
il pulsante Bluetooth 
per 7 secondi.

L’altoparlante deve 
essere riconfigurato.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ITALIANO
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