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MaintenanceManutenzione
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.



avvio rapido

Inserire lo spinotto del cavo dell'adattatore 
CA nella presa a jack CC sulla parte posteriore 
dell'iP90 e la spina del suddetto adattatore 
in una presa di corrente.

• Tenere premuto il pulsante 12h/24h per 
passare dalla modalità 12 ore a quella 
24 ore, e viceversa

• Tenere premuto il pulsante Clock Adj 
situato nella parte posteriore dell'unità 
fino a che il display inizia a lampeggiare

• Premere il pulsante + o - per impostare 
l'ora. Premere nuovamente Clock Adj.

• Premere il pulsante + o - per impostare 
l'anno. Premere nuovamente Clock Adj. 

• Premere il pulsante + o – per regolare la 
data. Premere nuovamente Clock Adj 
per completare la regolazione 
dell'orologio.
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4: ora

Premere il pulsante Radio una prima 
volta e una seconda per selezionare la 
banda MW/FM. Premere il pulsante + 
o - per sintonizzarsi su una stazione. 
Vedere a pagina 4 per la preselezione 
delle stazioni radio.

5: radio

2:iPhone/iPod

Inserire delicatamente l’iPhone o l’iPod nel dock (estrarre prima 
l'iPhone / l'iPod dal suo rivestimento o dalla custodia). Girare 
la manopola di regolazione dock finché l’iPhone o l’iPod è 
ancorato saldamente alla sua sede (evitare di stringere 
eccessivamente). L'iPhone/iPod si ricarica mentre è nel dock. 
Premere il pulsante       sull'iP90 per la riproduzione audio 
sull'iPhone/iPod.

Spingere all'interno 
sulla testa della presa 

per cambiare   
spinottiSpingere sul pulsante 

per rilasciare la testa 
della presa

line-inam antennaDC 7.5V clock adj./time syncDST

-1          +1

12h/24h

line-inam antennaDC 7.5V clock adj./time syncDST

-1          +1

12h/24h

Inserire l'antenna MW nel relativo 
sostegno, inserendo quindi il cavo 
dell'antenna nella presa sul retro dell'iP90. 
Allontanare l'antenna di 30 cm. Estendere 
l'antenna FM.

1: alimentazione

3: antenne



snooze/dimmer

sleepeq

Manopola di regolazione dock

line-inam antennaDC 7.5V clock adj./time syncST

-1          +1

12h/24h

mode

Normal Hotel
Low

Hotel
Hi
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Comandi e indicatori

Presa per antenna a telaio MW

Presa a jack adattatore CA Pulsante 12h/24hInterruttore ST
Pulsante Clock Adjust /Time Sync

Presa a jack "line-in"

Antenna FM

Pulsante ripetizione della 
suoneria/regol. luminosità

Pulsante Allarme 1

Pulsante Volume +

Pulsante Volume -

Pulsante Radio/Line-in

Pulsanti di preselezione 1-6

Pulsante Sleep 
Pulsante annullamento 

allarme / accensione

Pulsante Set +, 
salta/cerca in avanti

Pulsante Set -, 
salta/cerca all'indietro

Pulsante EQ

Pulsante Allarme 2 
Dock

Pannello posteriore

Pannello inferiore

Pannello superiore

Pulsante Play/Pause

Interruttore Hotel
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Impostazione dell'iP90

Display dell'iP90

Indicatori allarme

Indicatore livello batteria basso

Display ora

Indicatore PM
Indicatore AM

NOTA: gli indicatori AM/PM non appaiono 
quando per l'orologio è impostata la modalità 
di visualizzazione 24 ore Radio /ora di sveglia / display iPod

Collegamento dell'iP90 all'alimentazione elettrica
Inserire lo spinotto del cavo dell'adattatore CA nella presa a jack dell'adattatore CA e l'altra estremità in una presa di corrente 220 
Vca standard. L'adattatore deve essere inserito per funzionare. L'iP90 non funziona a batterie.

Utilizzo dell'interruttore Hotel
L'iP90 ha un interruttore a 3 posizioni nella parte inferiore. Per l’utilizzo domestico normale, tenere l'interruttore in posizione Normal. 
Hotel Low riduce l'emissione e Hotel High mantiene l'emissione normale. Quando è attiva una delle due modalità Hotel:
a) la regolazione orologio e i pulsanti 12h/24h sono disattivati;
b) è possibile accedere alle stazioni radio FM preselezionate, ma non programmarle;
c) gli allarmi funzionano come allarmi per singolo giorno (non si attiveranno automaticamente il giorno successivo anche se si preme 

sull'annullamento allarme), il funzionamento 7-5-2 è disattivato e la sveglia con la playlist è disattivata;
d) il sensore del telecomando è disattivato.

Impostazione dell'ora
Opzioni Display Ora

a) Tenere premuto il pulsante 12H/24H in qualsiasi momento per passare dalla visualizzazione in modalità a 12 ore (AM e PM) a quella 
in modalità a 24 ore

Impostazione dell'orologio 

a) Spostare l'interruttore ST per passare all'ora legale (+1 in caso di ora legale, -1 in caso di ora solare).
b) Tenere premuto il pulsante Clock Adj situato nella parte posteriore dell'unità. Il display dell'orologio inizierà a lampeggiare.
c) Premere il pulsante + o – finché viene visualizzata l'ora corrente.
d) Premere il pulsante Clock Adjust per confermare l'orario. L'anno inizierà a lampeggiare.
e) Premere il pulsante + o – per impostare l'anno e premere il pulsante Clock Adjust. La data inizierà a lampeggiare.
f) Premere il pulsante + o – per impostare la data e premere il pulsante Clock Adjust. Due segnali sonori indicheranno che 

l'impostazione dell'orologio è completata.
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Impostazione dell'iP90
Impostazione Ora mediante sincronizzazione con iPhone/iPod
La funzionalità Time Sync dell'iP90 consente di sincronizzare l'impostazione dell'ora sull'iP90 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. Tenere premuto il pulsante Clock Adjust/Time Sync situato nella parte posteriore dell'apparecchio finché “Time Sync” inizia a 

lampeggiare nella parte inferiore del display.
2. Al termine della sincronizzazione, sul display apparirà “Time Updated” (Ora aggiornata).
3. Qualora la sincronizzazione non riesca, sul display apparirà “Sync Failed” (Sincronizzazione fallita). Se ciò accade, riprovare con un 

iPhone/iPod differente, se necessario. Qualora la sincronizzazione non riesca nemmeno così, impostare l'ora manualmente (come 
spiegato più avanti).

NOTA: l'ora dell'iPhone viene aggiornata automaticamente al valore corretto tramite le torri di telefonia cellulare. L'ora indicata dall'iPod 
è esatta solo rispetto all'ora indicata sul computer l'ultima volta che l'iPod è stato sincronizzato con esso. È possibile avere fino a 59 
secondi di differenza tra l'iP90 e l'iPhone/iPod sincronizzato.

Impostazione manuale Ora e Calendario
1. Tenere premuto il pulsante Clock Adjust/Time Sync situato nella parte posteriore dell'apparecchio, finché l'ora inizia a lampeggiare 

sul display.
2. Premere il pulsante + o – fino a ottenere l'ora corretta. Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta. Gli indicatori AM/PM appaiono 

a sinistra del display dell'ora.
3. Premere nuovamente il pulsante Clock Adjust/Time Sync . L'anno inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante + o - finché viene 

visualizzato l'anno corrente.
4. Premere nuovamente il pulsante Clock Adjust di regolazione dell'orologio. Il mese e la data inizieranno a lampeggiare. Premere il 

pulsante + o – finché vengono visualizzati il mese corrente/la data corrente.
5. Premere nuovamente il pulsante Clock Adjust/Time Sync (o non premere alcun pulsante entro 10 secondi) per uscire dalla modalità 

di impostazione dell'ora e del calendario.

Utilizzo degli allarmi
L'iP90 ha un sistema a doppio allarme, per cui è possibile impostare due allarmi distinti su diverse ore, sorgenti e frequenze (giornaliera, 
giorni feriali o fine settimana).
Impostazione degli allarmi
1. Tenere premuto il pulsante      o      finché l'ora di sveglia inizia a lampeggiare nella parte inferiore del display. Premere il pulsante + 

o – per impostare l'ora di sveglia desiderata. Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta.
2. Premere nuovamente il pulsante Sveglia per confermare l'ora di sveglia desiderata, quindi premere il pulsante + o - per impostare 

la frequenza dell'allarme (7 = tutta la settimana, 5 = giorni feriali, 2 = solo nei fine settimana).
3. Premere nuovamente il pulsante Sveglia e poi premere il pulsante + o – per selezionare la sorgente dell'allarme con cui svegliarsi: 

iPod (incluso iPhone), Radio, Cicalino o Playlist. Nota: per la sveglia con riproduzione di una playlist, occorre creare una playlist 
chiamata “iHome". L'iP90 riprodurrà casualmente brani musicali facenti parte della playlist “iHome”.

4. Per svegliarsi con la radio: dopo avere selezionato Radio come sorgente con cui svegliarsi, premere il pulsante Sveglia, quindi 
premere il pulsante + o – per selezionare la banda MW o FM. Premere nuovamente il pulsante Sveglia e premere il pulsante + o 
– per selezionare una stazione radio, o premere uno dei pulsanti di preselezione per svegliarsi con una stazione radio preselezionata 
(vedere Uso della radio a pag. 4 per dettagli sull'impostazione di stazioni radio e sulle stazioni preselezionate).

5. Premere nuovamente il pulsante Allarme (o non premere alcun pulsante entro 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione 
dell'allarme. L'allarme sarà predisposto una volta impostato e si accenderà il simbolo dell'allarme corrispondente. Nella parte inferiore 
del display sarà visualizzata l'ora di sveglia anteriore.

6. Se la sorgente con cui svegliarsi è stata impostata su iPod ma non è presente un iPhone/iPod alloggiato nel dock all'ora di sveglia 
impostata, verrà azionato l'allarme a cicalino.
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Come utilizzare l'iP90
Controllo, programmazione e annullamento dell'allarme (attivazione o annullamento della funzione allarme)
1. Una volta che un allarme è attivato, l'ora dell'allarme viene visualizzata nella parte inferiore del display. Se viene predisposto più di un allarme, 

viene visualizzata l'ora di sveglia precedente
2. Per rivedere l'ora dell'allarme, premere una sola volta un pulsante di allarme. L'ora di sveglia relativa sarà visualizzata nella parte inferiore del display.
3. Durante la revisione dell'allarme, premere il pulsante di allarme una volta, per attivarlo o disattivarlo. Se l'allarme viene predisposto, si accende 

il relativo simbolo dell'allarme.
Regolazione dell'allarme in modo che suoni il giorno dopo
1. Quando l'allarme inizia a suonare, premere il pulsante     per fermare l'allarme e regolarlo in modo che suoni il giorno seguente. Ad esempio, 

se l'allarme è impostato per 5 giorni e si preme il ripristino dell'allarme al venerdì, l'allarme viene attivato nuovamente al lunedì, non al sabato.
Snooze (Ripetizione della suoneria)
1. Tenere premuto il pulsante Snooze/Dimmer per qualche secondo finché il tempo di ripetizione della suoneria inizia a lampeggiare. Premere 

il pulsante + o – per impostare il timer di ripetizione della suoneria da 1 a 29 minuti.
2. Premere il pulsante Snooze/Dimmer dopo che ha suonato un allarme. L'allarme sarà ridotto al silenzio per il tempo di durata impostato per 

la ripetizione della suoneria (snooze), poi suonerà nuovamente. È possibile premere ripetutamente il pulsante, durante il ciclo di sveglia di 60 
minuti, per ottenere tale effetto.

Allarme di sicurezza
L'iP90 è dotato della funzione di allarme di sicurezza. Se sono installate le batterie ausiliarie, l'allarme a cicalino suonerà comunque anche nel 
caso che venga a mancare la corrente. 
Ricarica dell'iPhone/iPod
Nota: accertarsi di utilizzare il tipo di adattatore corretto per l'iPhone/iPod e che l'adattatore sia alloggiato correttamente nel dock dell'iP90. Se 
non ci si attiene a tale norma, si rischia di danneggiare l'iPhone/ iPod.
1. Quando un 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. Inserire nel dock l'iPhone/iPod con la riproduzione già attivata. L'iP90 si accenderà automaticamente e sarà possibile ascoltare la musica 

riprodotta dall'iPhone/iPod.
 Nota: se il volume di riproduzione audio (canzoni/musica) è troppo basso già sull'iPod stesso, l'iP90 non è in grado di rilevare che l'iPod è nella 

modalità di riproduzione. Premere il pulsante       per attivare la riproduzione.
2. Quando l'iPhone/iPod è alloggiato nel dock e in modalità standby, premere il pulsante      per attivare la riproduzione. Nella parte inferiore del 

display sarà visualizzato "iPod" (modalità di riproduzione).
4. Premere nuovamente il pulsante       per interrompere l'ascolto; premerlo nuovamente per ripristinare l'ascolto.
5. Premere il pulsante + o – per saltare alla traccia successiva o precedente sull'iPhone/iPod. Tenere premuto il pulsante + o – per cercare all'interno di una 

traccia.
6. Premere su          o su        per regolare il volume.
7. Premere il pulsante EQ per selezionare, quindi premere il pulsante + o - per impostare Treble, Bass, effetto sonoro tridimensionale on/off e 

Bilanciamento Sinistra/Destra.
8. Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante     . L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock.
Ascolto della radio
Predisposizione dell'antenna
Per ottimizzare la ricezione, estendere completamente l'antenna FM a filo. Non staccare, modificare o collegare ad altre antenne.
Per chi si trova negli USA: inserire il cavetto dell'antenna AM nella presa per antenna a telaio MW situata nella parte posteriore dell'apparecchio. 
Allontanare l'antenna di 30 cm dall'apparecchio per migliorare la ricezione.
Sintonizzazione e ascolto della radio
1. Premere il pulsante Radio per accendere l'iP90 e passare ciclicamente dalla modalità Radio FM alla m. Radio MW e alla m. Line-in ecc.
2. Quando è selezionata la modalità FM o AM desiderata, premere il pulsante + o – per sintonizzare la radio sulla stazione desiderata. L'attuale 

frequenza radio viene visualizzata nella parte inferiore destra del display. Tenere premuto il pulsante + o – per avviare la scansione alla ricerca 
della stazione successiva con un segnale nitido.

3. Per memorizzare una stazione come preselezionata, utilizzare i pulsanti + o – per sintonizzarsi sulla prima stazione che si desidera memorizzare. 
Quando la stazione desiderata appare nel display, tenere premuto il pulsante Preselezione 1-2 finché PRE 1 inizia a lampeggiare nel display. Premere 
nuovamente per passare alternativamente da Preselezione 1 a Preselezione 2, e viceversa, quindi rilasciare il pulsante. Dopo 5 secondi l'indicatore 
PRE 1 o PRE 2 sparisce e la stazione viene salvata in Preselezione memoria 1 o 2. Ripetere questa procedura per registrare stazioni nelle Preselezioni 
di memoria da 3 a 6. È possibile a questo punto premere il pulsante Radio per cambiare banda e memorizzare fino ad altre 6 stazioni.

4. Per accedere a una stazione preselezionata, premere il pulsante di preselezione desiderato una volta (per le stazioni preselezionate a numero 
dispari) o due volte (per quelle a numero pari).

5. Premere il pulsante         o       per regolare il volume del sistema.
6. Premere il pulsante EQ per selezionare, quindi premere il pulsante + o – per impostare Treble, Bass, effetto sonoro tridimensionale on/off e 

Bilanciamento Sinistra/Destra.
7. Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante     . L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock.
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Come utilizzare l'iP90
Utilizzo della presa a jack "line-in"
È possibile riprodurre da qualsiasi iPod sprovvisto di porta dock o altro lettore MP3 o apparecchio audio portatile tramite l'iP90, attraverso 
la presa a jack "Line-in".
1. Inserire un'estremità di un cavetto audio di prolunga standard (non in dotazione) nella presa a jack della cuffia o "line-out" del dispositivo 

e l'altra estremità del cavetto nella presa a jack "line-in" dell'iP90 situata nella parte posteriore dell'apparecchio.
2. Premere il pulsante Radio finché “Line-in” viene visualizzato nella parte inferiore del display.
3. Accendere il dispositivo e attivare la riproduzione.
4. Premere su          o su        per regolare il volume. Può essere necessario regolare il volume anche sul dispositivo esterno.
5. Premere il pulsante EQ per selezionare, quindi premere il pulsante + o – per impostare Treble, Bass, effetto sonoro tridimensionale 

on/off e Bilanciamento Sinistra/Destra.
6. Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante     . Ricordarsi di spegnere anche l'altro apparecchio.
Modalità Sleep
La modalità Sleep permette di addormentarsi al suono dell'iPhone/iPod o della radio, diminuendo gradualmente il volume fino allo 
spegnimento dell'apparecchio all'orario prestabilito.
1. Premere il pulsante Sleep per passare alla modalità sleep. Il tempo di sonno viene visualizzato nella parte inferiore del display.
2. Premere nuovamente il pulsante Sleep in modo da regolare il timer a partire da 120, 90, 60, 30 o 15 minuti.
3. Quando il display mostra nuovamente il tempo reale, è possibile visualizzare il tempo residuo di sonno premendo il pulsante Sleep. Premendo 

nuovamente tale pulsante, il tempo di sonno viene incrementato.
4. L'iP90 è dotato di una impostazione indipendente del volume per la modalità sleep, per cui è possibile regolare il volume in tale modalità 

senza che ciò influisca sul volume dell'allarme. Il volume nella modalità sleep rimarrà impostato a tale livello la prossima volta che si 
passa a tale modalità, finché non si modificano le impostazioni.

5. Per cessare l'ascolto, in qualsiasi momento, premere il pulsante      per spegnere l'apparecchio.
Modalità Dimmer
Durante il funzionamento normale, premere il pulsante Snooze/Dimmer per regolare la luminosità del display LCD.
Utilizzo dell'iP90 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, REGNO UNITO 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'iP90 sia spento (nessuna riproduzione in nessuna modalità). Tenere premuto il pulsante Radio per 5 secondi circa 

finché non appare “Radio xxx” nella parte inferiore del display. Premere il pulsante + o – per impostare il valore di “xxx” su quello 
corrispondente alla propria regione.

2. Premere nuovamente il pulsante Radio (o non premere alcun pulsante entro 5 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione 
della frequenza radio.

Inserimento/sostituzione delle batterie ausiliarie
L'iP90 utilizza batterie ausiliarie per garantire il funzionamento dell'allarme e dell'orologio in caso di 
mancanza di corrente. Se l'icona livello batteria basso situata sulla parte destra del display lampeggia, 
è arrivato il momento di sostituire le batterie ausiliarie. Assicurarsi che l'adattatore CA sia inserito, altrimenti 
le impostazioni possono andare perse durante la sostituzione della batteria.
Togliere il coperchio del vano batterie, situato sul fondo dell'apparecchio. Inserire 2 batterie "AA" come 
indicato. Consigliamo di utilizzare batterie alcaline per una maggiore durata.

Informazioni sulle batterie: 
•  Non mischiare batterie nuove con batterie usate. 
•  Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio). 

Sostituzione delle batterie ausiliarie dell'iP90
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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 ad un alimentatore CA del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come 
indicato sull'apparecchiatura.

5. Protezione del cavo di alimentazione – Il percorso dei cavi di alimentazione CA 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.

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'unità non funzioni normalmente.
12. Antenna – Non collegare un'antenna esterna all'unità (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'unità 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.
15. Parti di ricambio – Assicurarsi che le riparazioni vengano effettuate utilizzando parti di ricambio originali, come specificato dal 

costruttore, o che abbiano caratteristiche identiche a quelle delle parti originali. L'eventuale utilizzo di parti di ricambio non originali 
può comportare il rischio di incendi, scosse elettriche o altro.

16. Controllo di sicurezza – Al termine di un eventuale intervento da parte del servizio di assistenza tecnica, richiedere al personale 
di effettuare un controllo della sicurezza dell'apparecchio.
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L'iP90 non si accende La spina dell'adattatore CA non è inserita in una 
presa di corrente funzionante, oppure non è 
inserita nella presa a jack di alimentazione 
situata nella parte posteriore dell'apparecchio

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

L'iP90 necessita di essere resettato Se la spina è inserita e l'apparecchio non risponde, provare a resettarlo 
seguendo i passaggi descritti di seguito: 

a) togliere l'iPhone/iPod dal dock 
b) scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica 
c) rimuovere le batterie ausiliarie 
d) attendere qualche minuto, poi ricominciare a utilizzarlo

L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente 
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.

La spia "batteria in 
esaurimento" 
lampeggia sempre

Le batterie sono quasi scariche Sostituirle con batterie nuove

Le batterie non sono state inserite 
correttamente

Assicurarsi che le polarità (le estremità + e –) corrispondano a quelle 
indicate nel disegno all'interno del vano batteria

L'iPhone/iPod non 
risponde 
all'apparecchio/ 
L'iPhone/iPod è in 
modalità riproduzione 
ma non si sente alcun 
suono

L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente 
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.

Il software dell'iPhone/iPod non è aggiornato Aggiornare il software dell'iPhone/iPod tramite iTunes sul proprio 
computer

L'iPhone/iPod è bloccato/è in modalità 
riproduzione ma non si sente alcun suono

Controllare le impostazioni del volume. Assicurarsi che l'iPhone/iPod 
funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Consultare il manuale 
dell'iPhone/iPod per ulteriori dettagli. Vedere sopra per informazioni 
sull'aggiornamento del software. 
Potrebbe essere necessario resettare l'iPhone/iPod. Consultare il manuale 
di istruzioni dell'iPhone o iPod per dettagli su come resettare l'apparecchio.

Utilizzo di iPod o iPod shuffle di prima o seconda 
generazione o altri apparecchi.

L'iP90 non è in grado di controllare questi modelli di iPod o altri 
apparecchi.

L'iPhone/iPod 
non si ricarica

Installazione non corretta dell'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.

L'iPhone/iPod si è bloccato

Problemi relativi alla batteria dell’iPhone/iPod
Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo 
nel dock. Consultare il manuale dell'iPhone/iPod per ulteriori dettagli.

Audio assente sulla 
banda radio MW, mentre 
le altre bande funzionano

L'antenna a telaio MW non è collegata all'unità Inserire lo spinotto dell'antenna a telaio MW nella presa a jack sulla 
parte posteriore dell'apparecchio

La banda radio MW è 
molto rumorosa

Sincronizzazione 
dell'ora non riuscita

L'antenna a telaio MW non è posizionata 
correttamente

I modelli di iPod meno recenti quali l'iPod mini 
non supportano questa funzionalità

Spostare l'antenna a telaio MW lontano dall'adattatore CA dell'unità 
principale e ruotarla fino ad ottenere una ricezione ottimale

Utilizzare un iPhone o un iPod più recente (ad es. touch, nano o classic). 
Se non è disponibile, impostare l'ora manualmente (vedere a pag. 3).
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Problemi e soluzioni

SoluzioneSintomo Possibile problema

L'iP90 non emette 
alcun suono

Il volume è troppo basso sull'iP90 Assicurarsi che il volume sia abbastanza alto

Spostare l'unità lontano da possibili fonti di interferenza esterne come 
computer, modem, dispositivi wireless (router) o luci fluorescenti.

Le prestazioni dell'iP90 
/iPhone/iPod sono irregolari

L'iP90 reagisce ad un'interferenza esterna

L'iP90 non risponde



Suono distorto Il volume è troppo alto Abbassare il volume
La distorsione è presente già nella sorgente 
audio

Se già all'origine il suono della sorgente audio iPhone/iPod (MP3) 
è di cattiva qualità, la distorsione e il rumore di fondo risulteranno 
evidenti con le casse acustiche ad alta potenza. Provare ad 
aggiornare il file scaricandolo da una fonte rinomata quale iTunes.

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

9

Problemi e soluzioni

SoluzioneSintomo Possibile problema

L'apparecchio/l'adat-
tatore si surriscalda se 
utilizzato in modalità 
riproduzione a volume 
alto per molto tempo

È normale Spegnere l'unità per un po' o abbassare il volume

Attenuare le impostazioni EQ.Le impostazioni EQ sono troppo alte. Ad 
esempio, se il treble è troppo alto, l'effetto 
tridimensionale può dare risultati mediocri

Non è impostata la funzione che regola il 
tempo dello Snooze

L'allarme non 
funziona

L'orario/l'ora dell'allarme AM/PM non è 
impostato correttamente

Durante l'impostazione dell'orologio o dell'ora di sveglia, fare 
attenzione agli indicatori AM/PM

Orario dell'allarme o sorgente audio 
selezionato per l'allarme 2, non per l'allarme 
1; o viceversa
L'impostazione 7-5-2 giorni non è corretta 7 giorni è l'allarme quotidiano, 5 giorni va dal lunedì al venerdì e 

2 giorni va da sabato a domenica. Consultare la pagina 3 per 
l'impostazione degli allarmi.

Se il calendario non è impostato 
correttamente, le funzioni allarme 7/5/2 giorni 
possono non funzionare adeguatamente

Consultare la pagina 3 per l'impostazione dell'orologio/del 
calendario.

Assicurarsi di impostare l'orario dell'allarme e la sorgente audio 
per l'icona allarme 1 o 2 che compare sul display dell'orologio

Il tempo dello 
Snooze è troppo 
lungo/breve

Tenere premuto il pulsante Snooze, poi premere il pulsante + o 
– per regolare



Domande? Visitare il sito www.ihomeintl.com

iP90EIT-051410-A ©SDI Technologies 2010 - Tutti i diritti sono riservati  Stampato in Cina


