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Manutenzione

• Posizionare l'unità su di una superficie piana lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore eccessivo. 
• Proteggere i mobili quando si posiziona l'unità su superfici di legno naturale o laccate. È consigliabile posizionare un 

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

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

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 sostenze nocive.
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Avvio rapido iP41
1: alimentazione CA 

Scegliere l'adattatore per dock per il 
proprio modello di iPhone/iPod nella 
tabella sottostante e inserire l'adattatore 
nel dock.  
Non posizionare mai nel dock 
l'iPhone/iPod senza utilizzare 
l'adattatore opportuno. Inserire la base 
corta per il proprio iPhone o iPod® 
touch, o la base alta per il nano 4G nella 
fessura in prossimità del dock. 

2: adattatori & basi 

RESETRESET

TESTTEST

Inserire l'iPhone o l'iPod nel dock (estrarre 
prima l'iPhone/iPod dal suo rivestimento o 
dalla custodia). L'l'iPhone/iPod si ricarica 
mentre è nel dock. Premere il pulsante 
Riproduzione sull'iP41 per la riproduzione 
audio sull'iPhone/iPod.  

3: iPhone/iPod

Ruotare delicatamente l'apparecchio verso sinistra finché esso è in 
piano. Il display dell'orologio si adatterà al nuovo orientamento. 
Selezionare il video e premere il pulsante Riproduzione sull'iP41 per 
riprodurre il video. 

4: visione video su schermo orizzontale 





Per ricaricare e attivare la riproduzione 
dall'iPhone/iPod, inserire lo spinotto del cavo 
dell'adattatore CA nella presa a jack sulla parte 
posteriore dell'iP41 e la spina del suddetto 
adattatore in una presa di corrente. 

 iPod nano 5G
adattatore 18

 iPod nano 5GPer questo  iPhone/iPod

Utilizza questo adattatore
 iPod Touch 2G
adattatore 16

iPod Touch 2G iPhone 3G

iPhone 3G
adattatore 15



Display ora 

Indicatore PM 
Indicatore iPod/iPhone 

Indicatore allarme 
Indicatore funzione Sleep 

Indicatore DST 
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Comandi e indicatori

Display iP41

Display in modalità “iPhone/iPod” 
(il prodotto è in posizione verticale) 

Display in modalità “Film” 
(il prodotto è in posizione orizzontale) 

Pannello posteriore 

Interruttore DST Interruttore EXB (Expanded Bass) 

Presa a jack "Aux-in"

Jack CC 

Pulsante Allarme 

Pulsante Ora Pulsante Minuti 

Pulsante Snooze/Dimmer 

Pulsante annullamento allarme / accensione 

Pulsante Volume+

Pulsante Sleep 

Dock 

Pulsante Volume- 

Pulsante Riproduzione/Pausa

Pulsante regolazione orologio  

Base iPhone/iPod nella fessura 

Indicatore livello 
batteria basso 
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Operazioni preliminari

Grazie per aver acquistato la Sveglia iP41 per l'iPhone/iPod. Questo sistema, progettato appositamente per funzionare con 
l'iPhone o l'iPod Touch, assicura prestazioni audio di alta qualità e consente di guardare i video nella modalità orizzontale. 
Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per poterle consultare in futuro. 

Installare adattatore & base dell'iPhone/iPod 
L'iP41 viene fornito con due basi per il supporto durante la visione di video in modalità orizzontale e con tre adattatori per far 
sì che l'iPhone/iPod sia alloggiato correttamente nel dock. 
Per inserire una base:
1. Selezionare la base piccola per iPhone /iPod Touch da utilizzare con tali modelli, o la base più alta "nano" da utilizzare con 

i nano.  
2.  Premere la base per inserirla nella fessura verticale sull'apparecchio (vicino al dock). 
Per innestare un adattatore:  
1.  Scegliere il tipo di adattatore adatto al proprio iPhone/iPod.  (vedere la tabella a pag. 1) 
2.  Premendo delicatamente sull'iPhone/iPod, inserirlo nel dock. 
3.  Posizionare con cura l'iPhone/iPod nel dock. Estrarre prima l'iPhone/iPod dal suo rivestimento o dalla custodia. 

Installazione dell'adattatore CA 
Inserire lo spinotto dell'adattatore CA nella presa a jack sulla parte posteriore del sistema, quindi inserire la spina 
dell'adattatore CA nella presa di corrente. 

Inserimento/sostituzione della batteria ausiliaria 
L'iP41 utilizza una batteria CR2032 come batteria ausiliaria, per garantire il funzionamento dell'allarme e dell'orologio in caso 
di mancanza di corrente.  Se la batteria ausiliaria è stata installata e si verifica un black-out oppure il cavo dell'adattatore CA 
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. 

1. Accertarsi che l'adattatore CA sia collegato. In caso contrario, tutte le impostazioni potrebbero andare perdute durante 
la sostituzione della batteria. 

2. Aprire il portello del vano della batteria ausiliaria, situato nella parte posteriore dell'apparecchio.  
3.  Inserire una nuova batteria CR2032, controllando che le polarità (i poli + e – della batteria) siano orientate come nel 

disegno vicino al vano batteria. Chiudere il portellino del vano batteria.  

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. 



Come utilizzare l'iP41

Impostazione dell'orologio 
1. Posizionare l'Interruttore DST situato nella parte posteriore dell'apparecchio su +1 per aggiungere un'ora o su -1 per 

sottrarre un'ora. Quando lo si posiziona su +1, viene visualizzato il simbolo DST. 
2.  Tenere premuto il pulsante Clock Adj situato nella parte posteriore dell'apparecchio finché il display inizia a 

lampeggiare. Premere il pulsante Allarme  per passare dalla modalità 24 ore a 12 ore (standard), o viceversa. Premere il 
pulsante Ora e/o Minuti per regolare l'ora. Tenere premuto il pulsante per qualche secondo per regolarla rapidamente. 
Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta.  Il simbolo sotto le cifre dell'ora è l'Indicatore PM. 

3.  Premere nuovamente il pulsante Clock Adj (o non premere alcun pulsante entro 10 secondi) per uscire dalla modalità 
di regolazione dell'orologio. 

Uso della sveglia 
Impostazione della sveglia 
1. Tenere premuto il pulsante Allarme finché l'ora di sveglia inizia a lampeggiare. Premere il pulsante Ora e/o Minuti per 

impostare l'ora di sveglia. Tenere premuto il pulsante per qualche secondo per regolarla rapidamente. Ricordarsi di 
impostare l'ora AM o PM corretta.  

2.  L'allarme verrà attivato automaticamente dopo l'ora di sveglia impostata e il simbolo dell'allarme rimarrà acceso a 
indicare che l'allarme è attivato. 

3.  Il suono dell'allarme predefinito è quello dell'iPhone/iPod, ma se non c'è un iPhone/iPod alloggiato nel dock o se per 
qualche ragione la riproduzione non avviene sull'iPhone/iPod o il livello acustico è troppo basso, si ha la commutazione 
automatica all'allarme a cicalino. 

Programmazione e annullamento dell'allarme (attivazione o annullamento della funzione allarme) 

1.  Una volta che l'allarme è stato attivato, premere il pulsante allarme per disattivarlo. 
2.  Premere nuovamente il pulsante per riattivare l'allarme. 

Regolazione dell'allarme in modo che suoni il giorno dopo 
Quando suona l'allarme, premere il pulsante     Annullamento allarme / Accensione per interrompere l'allarme e 
reimpostarlo come attivo il giorno seguente alla stessa ora. 

Snooze (Ripetizione della suoneria) 
Premere il pulsante Snooze/Dimmer dopo che l'allarme ha suonato. L'allarme sarà silenzioso e poi riprenderà a suonare 
dopo 9 minuti circa. Il pulsante Snooze può essere premuto più volte durante l'ora in cui l'allarme continuerà a suonare. 

Allarme di sicurezza 
L'iP41 ha una funzione allarme di sicurezza, per cui se è installata una batteria ausiliaria, l'allarme a cicalino suonerà 
comunque nel caso che manchi la corrente.  
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Come utilizzare l'iP41

Ricarica dell'iPhone/iPod 
Nota: accertarsi di utilizzare il tipo di adattatore corretto per il proprio l'iPhone/iPod (vedere Innesto dell'adattatore dell'iPod) 
e che l'adattatore sia alloggiato correttamente nel dock dell'iP41.  Se non ci si attiene a tale norma, si rischia di danneggiare 
l'iPhone/iPod. 
Quando l'iPhone/iPod è alloggiato nel dock dell'apparecchio e l'apparecchio è collegato all'alimentazione CA, esso si 
ricaricherà completamente.

Ascolto musica dall'iPhone/iPod 
1.  Inserendo nel dock l'iPhone/iPod con la riproduzione già in atto, l'iP41 si accenderà automaticamente e si ascolterà la 

musica riprodotta dall'iPhone/iPod. Nota: se il volume sull'iPhone/iPod è troppo basso, può accadere che l'iP41 non 
rilevi che l'iPhone/iPod è nella modalità riproduzione.  Premere il pulsante Alimentazione     sull'apparecchio principale 
o il  pulsante Riproduzione/Pausa     per attivare la riproduzione. 

2.  Quando l'iPhone/iPod è alloggiato nel dock e in modalità standby, premere il pulsante      sull'apparecchio principale 
per attivare la riproduzione. Il simbolo dell'iPod      apparirà sul display, a indicare che è attiva la modalità iPod. 

3.  Premere il pulsante     per interrompere l'ascolto; premerlo nuovamente per ripristinare l'ascolto. 
4.  Premere i pulsanti      e     per regolare il volume di ascolto. 
5.  È possibile ruotare l'apparecchio per guardare un video: il display dell'iP41 si adatterà cambiando orientamento. 
6.  Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante      sull'apparecchio principaele. L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi 

mentre è nel dock. 

Ascolto da un iPod senza porta dock, o da altri apparecchi audio portatili 
L'ascolto tramite l'iP41 da un iPod sprovvisto di porta dock o un altro lettore MP3 o un altro apparecchio audio portatile è 
comunque possibile tramite la presa a jack "Aux-in".  
1. Inserire un'estremità del cavetto audio di prolunga a due spinotti (acquistabile da www.ihome.com) nella presa per 

cuffie o "line-out" del tuo dispositivo e l'altra estremità di tale cavetto nella presa a jack "Aux-in", situata nella parte 
posteriore dell'apparecchio.  

2.  Premere il pulsante      per accendere l'iP41. 
3.  Premere il pulsante      o il pulsante      sull'apparecchio principale per regolare il volume di ascolto. Può essere 

necessario regolare il volume anche sull'altro apparecchio. 
4.  Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante     . Ricordarsi di spegnere anche l'altro apparecchio.  

Visione di video (modelli iPhone e iPod con modalità video orizzontale) 
Accertarsi di avere installato la base corretta per il proprio modello di iPhone, iPod Touch o nano 4G. 
1.  Girare delicatamente l'apparecchio con l'iPhone o iPod alloggiato nel dock sul lato sinistro. Il display dell'orologio si 

adatterà al nuovo orientamento. 
2.  Selezionare un file video sull'iPhone/iPod e premere Play. 
3.  Premere Play sull'iP41 se occorre accendere l'apparecchio. 

 



Utilizzo della modalità Sleep 
Premere il pulsante Sleep mentre è attiva la riproduzione dall'iPhone/iPod per passare alla modalità Sleep. Continuare a 
premerlo per selezionare progressivamente i tempi di sleep disponibili:  90, 60, 30 e 15 (con OFF si esce dalla modalità 
Sleep). Sul display apparirà il simbolo Sleep. La riproduzione sull'iP41 sarà attivata per il numero di minuti impostato, 
scemando gradualmente fino allo spegnimento dell'apparecchio e dell'iPhone/iPod all'ora impostata.  Premere il pulsante                          
        o       per regolare il volume nella modalità Sleep. Si noti che l'impostazione del volume nella modalità Sleep è 
indipendente dall'impostazione del volume normale/della sveglia. 

Utilizzo del dimmer (variatore di luminosità) 
Premere il pulsante  Snooze/Dimmer durante il funzionamento normale per regolare la luminosità del display LCD 
impostandola su alta, media, bassa, o off.  

Utilizzo dell'effetto EXB (bassi) 
Far scorrere l'interruttore EXB situato nella parte posteriore dell'apparecchio fino alla posizione ON per abilitare i circuiti 
EXB di ottimizzazione della qualità del suono, con dei bassi più potenti. Portare l'interruttore nella posizione OFF per 
annullare tale effetto. 
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Come utilizzare l'iP41
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Guida all'uso sicuro del prodotto

Questa unità è stata progettata e prodotta in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzata 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'unità non deve essere utilizzata 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'unità non deve essere collocata in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve 
essere collocata su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. 
Inoltre non deve essere collocata 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'unità deve essere collocata 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'unità deve essere collegata unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel manuale di 
istruzioni o come indicato sull'apparecchiatura. 

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'unità deve essere pulita 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'unità. 

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

durante un temporale o quando l'unità è lasciata incustodita o inutilizzata 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 ad 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. 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 e togliere le batterie dall'apparecchio per prevenire danni o corrosioni. 
13. 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
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Problemi e soluzioni

Sintomo

L'apparecchio non 
risponde 
(alimentazione 
mancante) 

iL'iPhone/iPod non 
è interfacciato 
correttamente con il 
dock 

L'iPhone/iPod non 
risponde 
all'apparecchio  

L'iPhone/iPod non 
si ricarica 

Suono distorto

Possibile problema

La spina dell'adattatore CA 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
La presa di corrente non è attiva 

Utilizzo di adattatore non corretto / 
adattatore assente 

Dock o iPhone/iPod ostruito 

L'iPhone/iPod non è alloggiato 
correttamente nel dock  

Il software dell'iPhone/iPod non è 
aggiornato 

L'iPhone/iPod si è bloccato 

L'iPhone/iPod non è alloggiato 
correttamente nel dock  

Utilizzo di iPod di terza generazione 

L'iPhone/iPod si è bloccato 

Problema riguardante la batteria 
dell'iPhone/iPod  

Il volume è troppo alto 

La distorsione è presente già nella 
sorgente audio

Soluzione

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

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

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

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

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

Aggiornare il software dell'iPhone/iPod tramite iTunes.

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

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

L'iP41 non è compatibile con l'iPod di terza generazione 

Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di 
inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale 
dell'iPod o apple.com/support.

Abbassare il volume. Disattivare l'effetto EXB (bassi) 

Se già all'origine il suono della sorgente audio iPod è di cattiva 
qualità, la distorsione e il rumore di fondo risulteranno evidenti con le 
casse acustiche ad alta potenza. Provare a usare una sorgente 
audio differente, ad esempio un CD di musica. 

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. 
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