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Risoluzione dei problemi

Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE). 

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde  
riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente. 

Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali. 

I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi 
per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.  



Grazie per aver acquistato lo iHome iA17, radiosveglia con applicazioni e variazione cromatica per iPhone o iPod. Questo 
sistema, progettato appositamente per funzionare con l'iPhone o l'iPod, e con le applicazioni iHome, assicura prestazioni 
audio fantastiche con luci colorate rilassanti. Legga attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e le conservi 
per poterle consultare in futuro.
Nota: le applicazioni iHome+Sleep e iHome+Radio non sono trattate in dettaglio in questo libretto. Per maggiori 
informazioni su come queste applicazioni possono arricchire l'esperienza dell'utente, scaricare l'applicazione 
gratuita iHome+Sleep dall'App Store ed esaminare la Guida all'avviamento. 

Aggiornamento del firmware
Per aggiornare il firmware su questo apparecchio, installando la versione più recente, scaricare gratuitamente l'applicazione 
iHome+Sleep dall'App Store. Lanciare l'applicazione e seguire le indicazioni per l'aggiornamento del firmware per questo 
apparecchio, se disponibili.

Collegamento all'alimentazione elettrica
Inserire lo spinotto dell'adattatore CA nella presa adattatore sulla parte posteriore dell'apparecchio e l'altra estremità in una 
presa di corrente standard a 220 V. 

Operazioni preliminari

• Posizionare l'unità su una superficie piana, evitando di esporlo alla luce solare diretta o a fonti di calore.
• Fare attenzione a non graffiare i mobili in legno naturale o con superfici laccate. È consigliabile posizionare un panno o un 

altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
• Pulire l'apparecchio con un panno morbido imbevuto solo con acqua e sapone neutro. Detergenti aggressivi come il benzene, 

i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.

Manutenzione



Pannello superiore
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Comandi e indicatori

Pulsante Volume -

Pulsante Time Sync Interruttore DST 

Jack adattatore

Use this 

Riproduzione/pausa iPod/iPhone
Premere per attivare/sospendere 

la riproduzione da iPod/iPhone

Pulsante impostazioni +
Premere per impostare un valore superiore

Pulsante  impostazioni -
Premere per impostare un valore inferiore

Pulsante Bedtime
Premere per il timer per addormentarsi

funziona con applicazione iHome+Sleep
 per le impostazioni personalizzate 

Pulsante Snooze/Dimmer  

Pulsante Alimentazione/Applic. 
Premere per accendere o spegnere l'apparecchio, 

annullare l'allarme quando suona, 
o attivare l'applicazione iHome 

Pulsante Radio
Premere per accendere l'apparecchio 

Pulsante Volume +
Per aumentare il volume

Per diminuire il volume

Pulsante Wakeup
Reimposta la sveglia per il giorno successivo 
Funziona con applicazione iHome+Sleep 
per le impostazioni personalizzate

Inserimento nel dock dell'iPhone/iPod
Dock per iPhone/iPod 

Per selezionare e impostare stazioni radio 
FM preselezionate 

Pulsante Presets

Per impostare e attivare/disattivare la 
funzione sveglia

Pulsante Sveglia

Premere per selezionare a rotazione le 
impostazioni del colore

Pulsante Colore

Pannello posteriore

Presa a jack "line-in" 

Premere per far smettere di suonare la 
sveglia per il tempo selezionato 
Premere per regolare la luminosità 
durante il funzionamento standard (non 
durante la modalità sveglia) 

Premere per sincronizzare 
l'orologio con l'ora del 

iPhone/iPod alloggiato nel dock 

Utilizzare il cavo audio (non in 
dotazione) per collegare la 

sorgente audio aux 

Spostare su +1 per l'ora legale, su -1 
per l'ora solare 

Inserire il cavo dell'adattatore CC e 
collegare all'uscita per alimentare 
l'apparecchio 
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Inserire un iPhone/iPod con la riproduzione 
attivata nel dock (estrarlo prima dal suo 
rivestimento o dalla custodia). Dopo un 
attimo si sentirà l'audio riprodotto tramite 
l'apparecchio. L'iPhone/iPod si ricarica 
mentre è nel dock.

2:  iPhone/iPod 

Avvio rapido iA17

Collegare il cavo 
dell'alimentatorino alla presa a 
jack dell'adattatore sulla parte 
posteriore dell'iA17 e inserire 
l'altra estremità un 
una presa di corrente per 
attivare la riproduzione e la 
ricarica dell'iPhone/iPod. 

1: alimentazione

Con l'iPhone o l'iPod Touch 
alloggiato nel dock, premere e 
rilasciare il pulsante Time Sync 
situato nella parte posteriore 
dell'apparecchio. Sul display apparirà 
“SYNC” e l'ora verrà aggiornata. Se 
invece viene visualizzato “FAIL”, 
provare nuovamente con un altro 
iPhone/iPod, o impostare l'ora 
manualmente (vedere a pag. 4).

3: sincronizzazione

Premere e rilasciare il pulsante Radio 
per accendere l'apparecchio in 
modalità radio. Premere il pulsante + 
o -  per sintonizzarsi sulla stazione 
desiderata (tenere premuto per 
attivare la scansione fino alla 
prossima stazione FM con un 
segnale nitido). 

4: radio 5: cambiamento colore

Premere e rilasciare il pulsante Colore 
come occorre per selezionare a 
rotazione le impostazioni della 
modalità colore. Premere e rilasciare 
il pulsante Colore quando viene 
visualizzato un determinato colore, 
onde selezionarlo. 

RESETRESET

TESTTEST



L'iA63 è dotato di una batteria di rincalzo CR2032 che assicura il funzionamento della sveglia e preserva le impostazioni 
dell'orologio anche nel caso che manchi la corrente. La batteria è pre-installata con una linguetta di estrazione. Togliere la 
linguetta quando si inizia per la prima volta a utilizzare l'iA17. Se la batteria di rincalzo è stata installata e si verifica un black-
out oppure il cavo dell'alimentatorino viene scollegato accidentalmente, la retroilluminazione del display si spegne, ma le 
impostazioni dell'ora corrente e dell'ora di sveglia vengono mantenute per un certo tempo. Se tali impostazioni vengono 
perdute, occorre impostarle nuovamente.
Nota: la+ spia "batteria in esaurimento" è situata sul lato sinistro del display dell'orologio. Quando la batteria di rincalzo è 
quasi scarica e deve essere sostituita, la spia lampeggia.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
1.  Accertarsi che l'alimentatorino sia collegato. In caso contrario, tutte le impostazioni potrebbero andare perdute durante  
 la sostituzione della batteria.
2.  Poggiare l'apparecchio capovolto su una superficie stabile. Tirare verso il basso e 
 rimuovere la porta del vano batteria di rincalzo situata nella parte posteriore 
 dell'apparecchio.
3.  Inserire una nuova batteria CR2032 facendola passare sotto le linguette nel vano 
 batteria e premendo verso il basso. Accertarsi che il lato con il segno + sia rivolto 
 verso l'alto.
4.  Rimettere al suo posto il coperchio del vano batteria e rimettere l'apparecchio in 
 posizione verticale.
Nota: smaltire la batteria usata nella maniera corretta (consultare le norme locali).

ATTENZIONE: le batterie al litio possono esplodere o provocare ustioni se vengono 
smontate, cortocircuitate, ricaricate, esposte all'acqua, a fiamme o a temperature 
elevate. Evitare di tenere batterie sfuse in una tasca, una borsetta o altro contenitore 
contenente oggetti metallici, di mischiarle con batterie usate o altri tipi di batterie, o 
di conservarle assieme a materiali pericolosi o combustibili. Conservare in un luogo 
fresco, asciutto e ventilato. Rispettare leggi e regolamenti applicabili relativi al trasporto 
e allo smaltimento.
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Display

Indicatore PM 

Indicatore modalità Radio 

Indicatore di volume Display ora  

Indicatore Applic. attiva

Indicatore batteria ausiliaria scarica 

Appare quando un'applicazione 
iHome è attiva 

Indicatore sveglia
La sveglia viene attivata e 
suonerà all'ora prestabilita

Indicatore Bedtime Sleep Timer 

Installazione/sostituzione della batteria di rincalzo dell'orologio

Installazione della 
batteria di rincalzo
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La funzionalità Time Sync dell'iP90 consente di sincronizzare l'impostazione dell'ora sull'apparecchio con l'ora dell'iPhone o di un modello 
di iPod recente (iPod touch, iPod nano e iPod Classic; i modelli di iPod meno recenti quali l'iPod mini non supportano questa funzionalità).
1. Posizionare delicatamente nel dock l'iPhone o l'iPod. 
2. Premere e rilasciare il pulsante Time Sync situato nella parte posteriore dell'apparecchio. Il display diventa arancione e la scritta “SYNC” 

lampeggia, indicando che è in corso un tentativo di sincronizzazione. Se il tentativo ha successo, l'ora viene aggiornata e vengono 
emessi due segnali sonori; inoltre il mobiletto e il display diventano verdi per un attimo. 

3. Se invece il tentativo non ha successo, viene emesso un segnale acustico prolungato e viene visualizzata la scritta “FAIL” in rosso sul 
display. Se ciò accade, conviene riprovare utilizzando un altro iPhone/iPod, o impostare l'ora manualmente (come spiegato più avanti). 
NOTA:l'ora dell'iPhone viene costantemente aggiornata (automaticamente) al valore corretto tramite le torri di telefonia cellulare. L'ora 
indicata dall'iPod è esatta solo l'ultima volta che l'iPod è stato sincronizzato con un computer. È possibile avere fino a 59 secondi di 
differenza tra l'apparecchio e l'iPhone/iPod sincronizzato. 

Impostazione dell'ora mediante Time Sync

Impostazione manuale dell'ora
1. Posizionare l'interruttore DST situato nella parte posteriore dell'apparecchio su +1 per passare all'ora legale, o su -1 per passare all'ora solare. 
2. Tenere premuto il pulsante Time Sync finché il display dell'ora lampeggia e diventa arancione. Premere il pulsante + o – per impostare 

l'ora corretta (tenere premuto per un avanzamento rapido). Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta. L'indicatore PM è situato 
nel lato superiore sinistro delle cifre dell'ora; manca invece l'indicatore AM. 

3. Premere il pulsante        in qualsiasi momento durante l'impostazione dell'orologio per passare dal formato di visualizzazione a 24 ore 
a quello a 12 ore, e viceversa. L'indicatore PM non appare quando è impostata la modalità di visualizzazione 24 ore. 

4. Premere nuovamente il pulsante Time Sync (o non premere alcun pulsante per 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione 
dell'orologio. Il display e il mobiletto lampeggiano emettendo una luce verde e due segnali sonori confermano che l'impostazione 
dell'orologio è stata completata. 

Impostazione della sveglia
1.  Tenere premuto il pulsante        finché il display diventa arancione e il simbolo della sveglia e l'ora della sveglia iniziano a lampeggiare 

sul display. 
2. Per impostare l'ora di sveglia desiderata, premere il pulsante + o – (tenere premuto per un avanzamento rapido). Ricordarsi di impostare 

l'ora AM o PM di sveglia corretta. L'indicatore PM è situato nel lato superiore sinistro delle cifre dell'ora; manca invece l'indicatore AM. 
3. Premere e rilasciare il pulsante       . L'attuale sorgente della sveglia inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante + o – per selezionare a 

rotazione le sorgenti della sveglia: iPod (include iPhone o iPod alloggiato nel dock), radio FM o cicalino (non è possibile svegliarsi con 
apparecchi audio collegati alla presa "aux"). 

4. Premere e rilasciare il pulsante        per confermare la sorgente con cui svegliarsi. A meno che non sia stata selezionata la radio come 
sorgente, ciò porterà all'impostazione del volume. 

 • Se viene selezionata la radio come sorgente con cui svegliarsi, viene visualizzata l'ultima stazione FM utilizzata per la sveglia. Premere 
e rilasciare il pulsante Presets per selezionare a rotazione stazioni preselezionate, o premere il pulsante + o – per selezionare una diversa 
stazione (tenere premuto brevemente per una ricerca rapida). Premere e rilasciare il pulsante         per confermare l'impostazione della 
stazione radio e andare all'impostazione del volume. 

5. Sul display apparirà l'attuale volume della sveglia. Premere il pulsante + o – per impostare il volume della sveglia a un valore tra 05 e 40. 
6. Premere il pulsante         per confermare il volume della sveglia. Sul display apparirà per un attimo “colr”, seguito dall'attuale impostazi-

one della sveglia con il colore. 
 Premere il pulsante + o – o pulsante Colore per selezionare a rotazione le impostazioni della sveglia con il colore: SUN (aurora), FLSH 

(luce lampeggiante), GLO (luce ardente) o nessuno (nessuna luce del mobiletto). 
7. Premere il pulsante         (o non premere alcun pulsante per 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione della sveglia. Il display 

e il mobiletto lampeggiano emettendo una luce verde e due segnali sonori confermano che l'impostazione della sveglia è stata comple-
tata. L'allarme sarà attivato, come indicato dal simbolo verde dell'allarme sul display. 

 Nota: se l'iPhone/iPod o la radio FM è la sorgente audio utilizzata per la sveglia e l'apparecchio non rileva alcun suono per circa 30 
secondi (o se non viene rilevato alcun iPhone/iPod o se l'apparecchio non è collegato all'alimentazione CA), suonerà invece il cicalino e 
l'iPhone/iPod si spegnerà. 

 Suggerimento:  è possibile accedere a ulteriori impostazioni dell'allarme dall'applicazione gratuita iHome+Sleep. 
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All'ora impostata, l'allarme suonerà per un'ora. Se è attivata la sveglia con iPhone o iPod, accertarsi che la playlist contenga un'ora 
di musica. 
1. Per far smettere di suonare la sveglia e reimpostarla alla stessa ora il giorno seguente, premere e rilasciare il pulsante         o il 

pulsante Wakeup. L'allarme cesserà di suonare ma il simbolo dell'allarme rimarrà nel display, indicando che l'allarme è 
predisposto. Per far smettere di suonare la sveglia senza reimpostarla il giorno seguente, premere e rilasciare il pulsante       . 

2. Premere e rilasciare il pulsante         durante il funzionamento normale (la sveglia non suona) per visualizzare l'ora di sveglia 
attualmente impostata. Premere e rilasciare nuovamente per attivare la sveglia (il simbolo della sveglia è presente) o per 
annullarla (simbolo della sveglia assente). 

3. Premere e rilasciare il pulsante Snooze mentre suona la sveglia per far tacere la sveglia temporaneamente, per il tempo di 
snooze impostato (il valore predefinito è di 9 minuti). Per regolare il tempo di snooze: tenere premuto il pulsante Snooze 
durante il funzionamento normale. Il tempo di snooze lampeggerà sul display. Premere il pulsante + o – per regolare il tempo 
di snooze a un valore compreso tra 1 e 29 minuti. Premere e rilasciare nuovamente il pulsante Snooze (o non premere alcun 
pulsante per 10 secondi). Il display e il mobiletto lampeggiano emettendo una luce verde e due segnali sonori confermano che 
l'impostazione dello snooze è stata completata e il ritorno al funzionamento normale. 

Azionamento della sveglia

Modalità Radio FM

1. Agganciare delicatamente l'iPhone o l'iPod mentre suona. L'apparecchio si accenderà e dopo un attimo si potrà ascoltare la 
musica riprodotta. Quando è alloggiato nel dock, l'iPhone o iPod è tenuto sotto carica, fino a ricarica completa. 

 Nota: se il volume sull'iPhone/iPod è troppo basso sull'iPhone/iPod, può accadere che l'apparecchio non rilevi che 
l'iPhone/iPod è nella modalità riproduzione. Premere e rilasciare il pulsante         per attivare la riproduzione. 

2. Premere il pulsante + o – per passare alla traccia successiva o a quella precedente; tenere premuto per scorrere in avanti o 
all'indietro all'interno della traccia corrente. 

3. Quando l'iPhone/iPod è alloggiato nel dock e in modalità standby, premere il pulsante         per attivare la riproduzione. 
4. Quando l'iPhone/iPod è in modalità di riproduzione (play), premere il pulsante         per interrompere la riproduzione; premerlo 

nuovamente per ripristinare l'ascolto. 
6. Premere il pulsante       o         per regolare il volume dell'apparecchio. 
8. Per spegnere l'apparecchio, premere e rilasciare il pulsante        . L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock.

Riproduzione e ricarica dell'iPhone o dell'iPod

Predisposizione dell'antenna
Per ottimizzare la ricezione, estendere completamente l'antenna FM a filo. Non staccare, modificare o collegare ad altre 
antenne.
Sintonizzazione e ascolto della radio  FM
1. Premere e rilasciare il pulsante Radio per accendere l'apparecchio con l'ascolto della stazione attualmente sintoniz-

zata, o premere e rilasciare il pulsante Presets per accendere l'apparecchio con l'ascolto della stazione FM preselezio-
nata attualmente selezionata. In entrambi i casi, sul display apparirà il simbolo FM blu. 

2. Premere il pulsante + o – per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata. Per avviare la ricerca della successiva 
stazione radio FM dal segnale chiaro, tenere premuto il pulsante + o – (per 2 secondi, poi rilasciarlo). 

3. Premere il pulsante        o        per regolare il volume. 
4. Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante        . L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock. 
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Impostazione e uso delle stazioni FM preselezionate 
È possibile impostare e salvare nella memoria fino a un massimo di 6 stazioni radio FM preselezionate.  Una volta effettuata 
l'impostazione, è possibile ascoltare qualsiasi stazione preselezionata premendo il pulsante Presets finché viene selezionata 
la stazione preselezionata desiderata. 
1. Premere e rilasciare il pulsante Presets il numero di volte necessario per fare la scansione delle stazioni preselezionate 

(P1 - P6) fino a raggiungere quella desiderata. 
2. Tenere premuto il pulsante Presets finché la frequenza attualmente impostata per le stazioni preselezionate inizia a 

lampeggiare. 
3. Premere il pulsante + o – per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata. 
4. Premere il pulsante Presets per confermare la stazione come preselezionata. 
5. Ripetere le precedenti operazioni 1- 4 per continuare a impostare le stazioni preselezionate. 

Impostazione frequenza/gamma radio FM per utilizzo dell'apparecchio in altri Paesi 
Nelle varie aree geografiche del mondo si usano diversi incrementi e diverse gamme per le frequenze radio FM. Occorre selezionare 
il sistema corrispondente agli standard della propria area geografica (STATI UNITI, EUROPA, GIAPPONE, AUSTRALIA o CINA). 
L'impostazione predefinita è "STATI UNITI"; chi vive negli Stati Uniti può quindi saltare questa sezione. 
1. Accertarsi che l'apparecchio sia spento (nessuna riproduzione in nessuna modalità). Tenere premuto il pulsante Radio 

per 5 secondi circa finché “USA” inizia a lampeggiare sul display. Premere il pulsante + o – per selezionare la propria area 
geografica (EU=Europa, JPN= Giappone, AUS=Australia, CHN= Cina). 

2. Premere nuovamente il pulsante Radio (o non premere alcun pulsante entro 10 secondi) per uscire dalla modalità di 
impostazione della frequenza radio.  Due segnali sonori confermeranno che l'impostazione è stata completata. 

Modalità Radio FM

1. Inserire un'estremità di un cavetto audio di prolunga (acquistabile presso www.ihomeaudio.com) nella presa per cuffia o 
nella presa a jack "line-out" del dispositivo audio e l'altra estremità del cavetto audio nella presa a jack "Aux line-in" situata 
nella parte posteriore dell'apparecchio. 

2. Premere il pulsante      sull'iA17 per attivare la riproduzione dal dispositivo audio. Attivare la modalità riproduzione sul 
dispositivo. 

3. Premere il pulsante        o         per regolare il volume sull'apparecchio. Può essere necessario regolare il volume anche 
sul dispositivo.  

4. Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante       . Ricordarsi di spegnere anche il dispositivo audio. 

NOTA: NON attivare la riproduzione da un dispositivo line-in mentre l'iPhone/iPod è inserito nel dock con la riproduzione 
attiva; in caso contrario si ascolterà l'audio proveniente da entrambi gli apparecchi. 

Utilizzo della presa a jack "Aux Line-in"



Quando l'apparecchio è nella modalità normale (nessuna sveglia che suona), premere il pulsante Snooze/Dimmer per sele zi 
onare a rotazione le impostazioni Alta, Media, Bassa e OFF della luminosità . Le impostazioni riguardano sia il display che i 
LED del mobiletto. 
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Modalità Cambiamento colore

Modalità Dimmer

Questo apparecchio è dotato della funzionalità Bedtime Sleep che prevede la riduzione del volume dell'audio 
riprodotto durante un periodo di tempo prestabilito, fino a spegnimento dell'apparecchio stesso. Viene spento anche 
l'iPhone o iPod alloggiato nel dock, ma non il dispositivo audio collegato tramite la presa a jack "aux line-in": Evitare 
pertanto di utilizzare il line-in come sorgente. 
1. Premere e rilasciare il pulsante Bedtime il numero di volte necessario per selezionare a rotazione l'impostazione 
del sonno desiderata: 90, 60, 30, 15 minuti o OFF (uscita dalla modalità sleep). 

2. Per impostare il volume nella modalità sleep, premere i pulsanti      o       . L'impostazione del volume nella modalità 
sleep non influisce sulle impostazioni del volume della sveglia. 

3. Nella modalità sleep, premere il pulsante Bedtime per visualizzare il tempo residuo di sonno. Premere nuovamente 
per impostare il sonno sul successivo valore più basso. 

Suggerimento:  utilizzare l'applicazione iHome+Sleep per usufruire delle impostazioni avanzate e del bedtime  person-
alizzato

Modalità Bedtime Sleep

Sono disponibili 5 impostazioni del colore, che riguardano sia il mobiletto che il display. Premere il pulsante Colore per 
selezionarli a rotazione. 
Le impostazioni sono le seguenti:

• SLO  Cambiamento lento del colore (impostazione predefinita): I colori continuano a mescolarsi lentamente,   
               con dissolvenza di un colore in quello successivo 
• colr  Mentre viene visualizzato lo spettro dei colori, selezionare un colore fisso premendo il pulsante Colore 
   quando appare il colore desiderato 
• PULS  I colori cambiano seguendo il ritmo della musica, con creazione di un effetto a impulsi 
• FAST  Cambiamento rapido del colore: i colori si mescolano rapidamente l'uno nell'altro, con scansione
   dell'intero spettro 
• none  Disattiva l'effetto colore per il mobiletto e imposta il colore predefinito del display. 



Guida all'uso sicuro del prodotto
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Questo apparecchio è stata progettato e prodotto in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzato in maniera 
appropriata. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente 
le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'istallazione e dell'uso del prodotto e tenere questi manuali a portata 
di mano per poterli consultare in futuro. Rispettare tutte le avvertenze riportate sia nei manuali che sull'unità stessa. 

1. Acqua e umidità – L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di  acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, 
lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida. 

2. Ventilazione – L'apparecchio non deve essere collocato in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non 
deve essere collocato su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la 
ventilazione. Inoltre non deve essere collocato in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il 
passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato. 

3. Fonti di  calore – L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o 
altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore. 

4. Fonti di alimentazione – L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel 
manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchio stesso. 

5. Protezione del cavo di  alimentazione – Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da evitarne l'eventuale 
calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi 
dall'apparecchio e la presa di corrente CA. 

6. Pulizia – L'apparecchio deve essere pulito solo come specificato nel manuale. Consultare le relative istruzioni nella sezione 
Manutenzione di questo manuale. 

7. Penetrazione di oggetti e di liquidi – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione 
dell'apparecchio. 

8. Accessori – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore. 
9. Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini – Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e scollegare l'antenna 

o i cavi durante un temporale o quando l'apparecchio è lasciato incustodito o inutilizzato per lungo tempo. Questi 
accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione. 

10. Sovraccarico – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse 
elettriche o di incendio. 

11. Intervento del servizio di assistenza – Rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui: 
 A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato. 
 B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.  
 C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia. 
 D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato. 
 E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.  
12. Antenna – Non collegare un'antenna esterna all'apparecchio (utilizzare solo quella in dotazione). 
13. Inutilizzo dell'apparecchio – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è 

consigliabile scollegare il cavo di alimentazione dall'apparecchio per prevenire danni o corrosioni. 
14. Manutenzione – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di 

istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato. 

Domande? Visita il sito www.ihomeintl.com

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA



Risoluzione dei problemi
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L'apparecchio non 
risponde 
(alimentazione 
mancante)

La spina dell'alimentatore non è inserita in una 
presa di corrente, oppure il connettore non è 
inserito nella presa a jack di alimentazione 
situata nella parte posteriore dell'apparecchio 

Inserire la spina dell'alimentatore in una presa di corrente e 
inserire il connettore nella presa a jack di alimentazione 
dell'apparecchio

SoluzioneSintomo Possibile problema

La presa di corrente non è attiva Inserire la spina di un altro dispositivo nella stessa presa di 
corrente per essere certi che la presa di corrente sia attiva

Il docking 
dell'iPhone/iPod 
non avviene 
correttamente

Si sta utilizzando un tipo sbagliato di 
adattatore

Accertarsi che l'adattatore per dock sia quello corretto per il 
proprio iPhone iPod

Possibile ostruzione nell'area del dock o 
sull'iPhone/iPod (dovuta a interposizione del 
rivestimento o della custodia)

Togliere l'iPhone/iPod dal connettore e controllare che i connettori 
nel dock non siano ostruiti. Provare a togliere la custodia o il 
rivestimento dall'iPhone/iPod. Ora inserirlo nuovamente nel dock.

È attiva la 
riproduzione 
dall'iPhone/iPod ma 
non viene emesso 
alcun suono

L'iPhone/iPod non è alloggiato 
correttamente nel dock

Togliere l'iPhone/iPod dal connettore e controllare che i connettori 
nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo 
nuovamente nel dock.

Nessuna riproduzione sull'iPhone/iPod Premere il pulsante play sull'iPhone/iPod per avviare la 
riproduzione in modalità manuale.

L'iPhone/iPod si è bloccato Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di 
inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale.

L'iPhone/iPod non 
si ricarica

L'iPhone/iPod non è alloggiato 
correttamente nel dock

Togliere l'iPhone/iPod dal connettore e controllare che i connettori 
nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo 
nuovamente nel dock.

Utilizzo di iPod, iPod Shuffle o altro 
dispositivo di prima o seconda generazione

Collegarli con Line-in.

L'iPhone/iPod si è bloccato/congelato Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di 
inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale.

Problema riguardante la batteria 
dell'iPhone/iPod

Suono distorto Il volume è troppo alto Abbassare il volume dell'apparecchio

La distorsione è presente già nella sorgente 
audio

Se già all'origine il file della sorgente audio è di cattiva qualità, la 
distorsione e il rumore di fondo risulteranno evidenti con le casse 
acustiche ad alta potenza. Provare a utilizzare un file da una 
sorgente audio affidabile (ad esempio iTunes).

Se si sta utilizzando un iPod Shuffle o una sorgente audio esterna 
tipo un iPod di vecchia generazione, provare a ridurre il volume in 
uscita sul dispositivo stesso.  Provare anche a regolare il bass 
boost su OFF nelle impostazioni dell'iPod.
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