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NOTA: l'iP100 è progettato per essere utilizzato con dispositivi wireless Bluetooth compatibili 
con i profili audio streaming HFP, HSP, A2DP e AVRCP. Per stabilire se il proprio dispositivo 
Bluetooth supporta questi profili, consultare il manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth o 
contattare il supporto tecnico.

Manutenzione
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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Operazioni preliminari
Grazie per aver acquistato iHome iA100, la radiosveglia app-enhanced per iPad, iPhone o iPod. Progettato per ascoltare 
musica tramite Bluetooth dal cellulare o computer (tramite Bluetooth o cavo line-in), l'iA100 è realizzato con la tecnologia 
Bongiovi Digital Power Station con elaborazione digitale dei segnali attiva. 

Questo manualetto illustra il funzionamento dell'apparecchio e la sua manutenzione. Vi sono molte fantastiche opzioni per 
ottenere prestazioni più brillanti. Basta scaricare l'applicazione gratuita iHome+Sleep dalla boutique iTunes App Store. 

Inoltre l'applicazione iHome+Radio (disponibile a pagamento nella boutique iTunes App Store) permette di accedere a 
migliaia di stazioni radio su Internet di tutto il mondo. 

Per informazioni sulle applicazioni iHome+Sleep e iHome+Radio Internet radio e sul loro funzionamento con l'iA100, 
utilizzare le seguenti risorse. 
forum per gli utenti: http://getsatisfaction.com/ihomeapps
Web: www.ihomeaudio.com/apps
E-mail: apps@ihomeaudio.com 
Nota: le applicazioni sono solo per iPad, iPhone e iPod touch. 

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per poterlo consultare in 
futuro. 

QDID:B016961



Avvio rapido dell'iA100
1: Alimentazione 2: Effettuare l'accoppiamento ("pairing") tra il telefono   

    con abilitazione Bluetooth e l'AP100 

3: Come effettuare e 
    ricevere telefonate 

4: Impostazione 
    dell'orologio 
    con Time Sync Posizionare nel dock l'iPad, iPhone o iPod (vedere i passaggi 7 e 8). 

Premere e rilasciare il pulsante Clock situato nella parte posteriore 
dell'iA100. 
Sul display apparirà “TIME SYNC”, seguito da “TIME UPDATED” in seguito 
all'avvenuta sincronizzazione. 
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a) Selezionare la modalità Bluetooth/discover sul telefono (consultare il 
manuale dell'utente) 

b) Premere il pulsante Pairing situato nella parte posteriore dell'iA100. In tal 
modo sarà attivata la modalità Auto-pairing e inizierà la ricerca di un 
dispositivo accoppiabile. Ciò è indicato dal lampeggiamento dei simboli 
Bluetooth e pairing. 

c) Se si è invitati a farlo, immettere il pass code per l'iA100 sul dispositivo: 1234 
d) Se l'accoppiamento riesce, ciò viene confermato da un messaggio sul 

telefono. 

1

Una volta che l'iA100 è accoppiato al telefono: 
a) Comporre il numero sul telefono, quindi premere il pulsante Talk 

sull'iA100. 
b) Per rispondere a una telefonata in arrivo, premere il pulsante Talk. 

Premere il pulsante End per terminare la telefonata. 
NOTA: se c'è una seconda telefonata in arrivo, premere il Pulsante Talk per 
rispondere alla seconda chiamata tenendo la prima in attesa. 

Inserire lo spinotto del cavo 
dell'adattatore CA nella presa a 
jack CC sulla parte posteriore 
dell'iA100 e la spina del 
suddetto adattatore in una presa 
di corrente 

Spingere sul pulsante 
per rilasciare la testa 
della presa

Spingere all'interno sulla testa 
della presa per cambiare spinotti



6: Impostazione di Alarm 1 o Alarm 2 
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Avvio rapido dell'iA100
5: Modalità Select/Radio Operation 

P5

a) Premere opportunamente il pulsante Mode per 
selezionare la modalità iPod, Bluetooth, FM radio o 
Aux-in. 

b) Per impostare le stazioni FM preselezionate in 
modalità radio, premere il pulsante     per selezion-
are un numero (P1 -P6), quindi tenere premuto il 
pulsante      finché il numero selezionato inizia a 
lampeggiare sul display. 

c) Premere il pulsante  o  per sintonizzarsi sulla 
stazione radio desiderata. 

d) Premere il pulsante      per confermare il numero 
assegnato alla stazione attuale.

a) Tenere premuto il pulsante Alarm 1 o il pulsante 
Allarme 2 finché l'ora lampeggia, per impostare Alarm 1 
o 2. (Nei passaggi seguenti sostituire pulsante Allarme 
2 per impostare Alarm 2) 

b) Premere il pulsante  o  per impostare l'ora di 
sveglia. 

c) Premere Alarm 1, quindi premere il pulsante  o  
per impostare la frequenza della sveglia (giorni feriali 
ecc). 

d) Premere nuovamente Alarm 1, quindi premere il 
pulsante  o  per selezionare la sorgente 
dell'allarme con cui svegliarsi. Se la sorgente 
selezionata è la radio, premere il pulsante    per 
selezionare una stazione preselezionata, o il pulsante 
 o  per sintonizzare la radio sulla stazione 

desiderata. 
e) Premere nuovamente Alarm 1, quindi premere il 

pulsante  o  per impostare il volume dell'allarme. 
f) Premere nuovamente Alarm 1 per confermare 

l'impostazione dell'allarme e uscire dalla modalità di 
impostazione dell'allarme. 
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Avvio rapido dell'iA100
7: inserimento nel dock dell'iPad/iPhone/iPod 

Posizionare delicatamente nel dock a 30 piedini 
l'iPad, iPhone o iPod. Se si utilizza un iPad, 
iPhone o iPod con coperchio o “rivestimento”, 
togliere prima il pattino del dock di gomma 
sull'iA100. L'iPad, iPhone o iPod viene 
ricaricato mentre è nel dock. Premere il 
pulsante       sull'iA100 per la riproduzione 
audio dall'iPad, iPhone o iPod. 
 

Nota: le applicazioni iHome+Sleep e iHome+Radio non sono descritte 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.

8: Aggiornamento del firmware dell'iA100

Per ottimizzare le prestazioni, aggiornare il 
firmware dell'iA100. Per far ciò, scaricare 
l'applicazione gratuita iHome+Sleep dall'App 
Store. 
Lanciare l'applicazione, quindi andare a 
Impostazioni/iA100 e seguire le indicazioni per 
l'aggiornamento del firmware. 

togliere il pattino
del dock di

gomma

iPad con
coperchio
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Comandi e indicatori

Display dell'iA100

Pulsante Pairing 

Indicatore allarme 1 

Indicatore iHome App 
Indicatore allarme 2

Indicatore livello batteria basso 

Display ora 

Indicatore Bluetooth 

Pulsante Annullamento 
sveglia/Alimentazione/
Impostazioni applicaz. 

Microfono 

Pulsante Snooze/Dimmer 

Pulsante Mode 
(iPod, Bluetooth, FM o aux-in) 

Pulsante Riproduzione/Pausa 
(per iPhone, iPod e musica Bluetooth)

Per diminuire il volume 

Per aumentare il volume 

Pulsante bedtime

VISTA POSTERIORE

VISTA DALL'ALTO

Presa Aux-in 

Pulsante Allarme 1 

Pulsante Allarme 2 

Filo antenna FM 

Pulsante Talk

Pulsante End 

Pulsante Reverse / Set 

Pulsante Avanti 

Pulsante wakeup 

Pulsante Bongiovi DPS 

P7

Presa a jack adattatore CA 

Pulsante EQ 

Pulsante Clock Adjust 

Pulsante Nap 

Dock universale per iPad/iPhone/iPod 

Indicatore PM 

Indicatore AM 

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

Radio/ ora di sveglia/ display iPod



Come utilizzare l'iA100
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Collegamento dell'iA100 all'alimentazione elettrica
Leggere sulla targhetta nella parte inferiore del sistema i dati relativi all'alimentazione in ingresso e altre informazioni sulla 
sicurezza. 
Inserire lo spinotto dell'adattatore CA nella presa a jack CC sulla parte posteriore del sistema, quindi inserire la spina 
dell'adattatore CA nella presa di corrente. 

Accensione e spegnimento dell'iA100
Per accendere o spegnere l'iA100 in qualsiasi momento, premere il pulsante Power/App sull'iA100 o sul telecomando. 
Nota: un iPad, iPhone o iPod alloggiato nel dock continuerà a ricaricarsi quando l'apparecchio viene spento, purché 
l'adattatore CA sia inserito. L'iPod Classic (1G e 2G) non viene ricaricato.

Time Sync
La funzionalità Time Sync dell'iA100 consente di sincronizzare l'impostazione dell'ora sull'iA100 con l'ora dell''iPad, 
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. Premere il pulsante Clock situato nella parte posteriore dell'apparecchio. “Time Sync” inizierà 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 iPad/iPhone/iPod differente, se necessario. Qualora la sincronizzazione non riesca nemmeno così, vedere al 
paragrafo seguente Impostazione Ora e Calendario come impostare l'orologio.

NOTA: l'ora dell'iPhone viene aggiornata automaticamente al valore corretto tramite le torri di telefonia cellulare. L'ora 
indicata dall'iPad o iPod è esatta solo rispetto all'ora indicata sul computer l'ultima volta che l'iPad/iPod è stato 
sincronizzato con esso. È possibile avere fino a 59 secondi di differenza tra l'ia100 e l'iPhone/iPod sincronizzato. 

Impostazione manuale Ora e Calendario 
1. Tenere premuto il pulsante Clock situato nella parte posteriore dell'apparecchio finché il display dell'ora inizia a 

lampeggiare. 
2. Premere il pulsante   o  per regolare l'ora (per un avanzamento/arretramento rapido, tenere il pulsante premuto 

per qualche secondo). Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta. Il simbolo nell'angolo superiore sinistro del 
display dell'ora indica AM o PM. 

3. Premere nuovamente il pulsante Clock. L'anno lampeggerà nella parte inferiore del display. Premere il pulsante  
o  finché viene visualizzato l'anno corrente. 

4. Premere nuovamente il pulsante Clock. Il mese e la data inizieranno a lampeggiare. Premere il pulsante  o  finché 
vengono visualizzati il mese e la data correnti. Tenere premuto per far avanzare rapidamente. 

5. Premere ancora una volta il pulsante Clock. Verrà emesso un doppio segnale acustico di conferma e si uscirà dalla 
modalità Impostazioni Ora e Calendario. 
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Come utilizzare gli allarmi
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Impostazione degli allarmi
Allarme 1
a)  Tenere premuto il pulsante Alarm 1 finché l'ora di sveglia inizia a lampeggiare nella parte inferiore del display. 
b)  Premere il pulsante  o  per impostare l'ora di sveglia desiderata. Tenere premuto per far avanzare rapidamente.
c)  Premere nuovamente Alarm 1, quindi premere il pulsante  o  per impostare la frequenza della sveglia (7 giorni, giorni feriali, fine 

settimana o impostazione personalizzata). 
 SUGGERIMENTO: se si seleziona l'impostazione personalizzata, occorre selezionare l'applicazione iHome+Sleep per impostare i 

giorni in cui suonerà la sveglia. 
d) Premere nuovamente Alarm 1, quindi premere il pulsante  o  per selezionare la sorgente dell'allarme con cui svegliarsi (iPod, 

Radio, Playlist o Musichetta). Selezionare iPod per svegliarsi con l'iPad, iPhone o iPod alloggiato nel dock. 
• Se la sorgente selezionata è la radio, premere il pulsante        per selezionare una stazione preselezionata, o il pulsante  o  

per sintonizzare la radio sulla stazione desiderata. 
• Se si seleziona la playlist, il risveglio avverrà al suono di un brano musicale casuale di una playlist personalizzata presente 

sull'iPhone/iPod. 
 Ovviamente, occorre prima creare la playlist personalizzata sull'iPad/iPhone/iPod e assegnarle il nome ‘iHome’. 
• Se si seleziona la musichetta, è possibile utilizzare l'applicazione iHome+Sleep per scegliere la musichetta con cui svegliarsi. 

e) Premere nuovamente Alarm 1, quindi premere il pulsante  o  per regolare il volume dell'allarme. 
f) Premere nuovamente Alarm 1 per confermare l'impostazione dell'allarme e uscire dalla modalità di impostazione dell'allarme.
Per impostare l'allarme 2, eseguire la stessa procedura ma utilizzando il pulsante Alarm 2 
Nota: se la sorgente dell'allarme selezionata è iPod ma l'apparecchio non rileva un iPad/iPhone/iPod, viene selezionata la sveglia con 
la musichetta. Se la sorgente dell'allarme è la playlist ma l'apparecchio non rileva una playlist ‘iHome’ personalizzata, la sveglia avverrà 
al suono dell'ultima canzone riprodotta sull'apparecchio. Il ciclo di sveglia ha la durata di un'ora; accertarsi che il numero di brani musicali 
sull'iPad, iPhone o iPod abbia una durata corrispondente. 
Controllo e annullamento degli allarmi (attivazione o annullamento della funzione allarme)
Gli allarmi vengono attivati automaticamente quando vengono impostati. Gli allarmi attivi sono indicati da appositi simboli visualizzati sul display. 
1.  Premere una volta il pulsante Alarm 1 o Allarme 2. Sul display apparirà la sorgente dell'allarme e l'ora di sveglia attualmente impostate. 
2.  Premere nuovamente il pulsante Alarm 1 o Allarme 2 per annullare l'allarme (il simbolo della sveglia sparirà). Premere nuovamente 

per riattivare l'allarme. 
Ripristino della sveglia in modo che suoni il giorno dopo
1.  Quando suona la sveglia, premere il pulsante           per arrestare la sveglia e ripristinarla come attiva il giorno seguente alla stessa ora. 
SUGGERIMENTO: quando l'applicazione iHome+Sleep è in esecuzione, premere il pulsante wakeup per accedere ai profili di sveglia. Quando 
l'applicazione non è in esecuzione, è possibile premere il pulsante wakeup per spegnere l'apparecchio e ripristinare la sveglia come attiva all'ora impostata. 
Snooze
1. Per programmare un tempo di snooze (ripetizione della suoneria) personalizzato, tenere premuto il pulsante Snooze durante il 

funzionamento normale (quando la sveglia non sta suonando) finché non appare il display con i minuti di snooze. Premere il pulsante 
 o  per impostare il tempo di snooze tra 1 e 29 minuti. SUGGERIMENTO: è anche possibile regolare il tempo di snooze con 

l'applicazione iHome+Sleep. 
2. Premere il pulsante Snooze dopo che è suonata la sveglia. Il cicalino della sveglia cesserà di suonare, per riattivarsi 9 minuti dopo) (o dopo il 

numero di minuti programmato). È possibile premere ripetutamente il pulsante, durante il ciclo di sveglia di 60 minuti, per ottenere tale effetto. 
Allarme di sicurezza 
L'iA100 è dotato di allarme di sicurezza. Ciò significa che il segnale acustico verrà attivato anche in caso di mancanza di corrente, se 
sono installate le batterie ausiliarie (vedere a pag. 9). Se l'iPad/iPhone/iPod non emette alcun suono per 20 secondi o non è presente, 
l'iA100 commuterà automaticamente alla sveglia a cicalino.
SUGGERIMENTO: scaricare l'applicazione gratuita iHome+Sleep per usufruire delle funzioni avanzate di sveglia, snooze e sleep. 



Ascolto della radio
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Ascolto da iPad, iPhone o iPod

Predisposizione dell'antenna 
1. Per ottimizzare la ricezione, estendere completamente l'antenna FM a filo. Non staccare, modificare o collegare ad altre antenne. 
Impostazione della frequenza radio FM per la propria area geografica
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). 
1. Accertarsi che l'iA100 sia spento (nessuna riproduzione in nessuna modalità). Tenere premuto il pulsante Mode 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 area geografica. 

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

Sintonizzazione e ascolto della radio
1. Premere il pulsante Mode finché sul display viene visualizzata la frequenza radio FM corrente. 
2. Premere il pulsante  o  per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata. Tenerlo premuto brevemente per attivare la 

scansione/ricerca automatica della successiva stazione dal segnale chiaro. 
3. Per memorizzare una stazione come preselezionata, premere il pulsante       opportunamente per far scorrere le 6 stazioni 

preselezionate (P1 - P6) fino a raggiungere il numero che si desidera assegnare, quindi tenere premuto il pulsante          finché 
il numero selezionato inizia a lampeggiare sul display. Premere il pulsante  o  per sintonizzarsi sulla stazione radio 
desiderata. Tenerlo premuto brevemente per attivare la scansione/ricerca automatica della successiva stazione dal segnale 
chiaro. Premere il pulsante  o per confermare l'impostazione (un segnale sonoro confermerà l'avvenuta impostazione e 
il numero di preselezione che si desidera assegnare). Ripetere le operazioni ai punti 1-3 per preselezionare fino a un massimo 
di 6 stazioni. 

1. Inserire nel dock un iPad, iPhone o iPod mentre la riproduzione è in corso (utilizzare sempre l'adattatore opportuno; vedere 
la tabella a pag 2). L'iA100 si accenderà automaticamente e si ascolterà la musica riprodotta dall'iPhone/iPod. 

 Nota: se il volume della sorgente audio sull'iPad/iPhone/iPod è troppo basso, può accadere che l'iA100 non rilevi che 
l'iPad/iPhone/iPod è nel modo riproduzione. In tal caso basta premere una sola volta il pulsante        sull'apparecchio principale 
per attivare la riproduzione. 

2. Quando l'iPad/iPhone/iPod è alloggiato nel dock e in modalità standby, premere il pulsante      sull'iA100 per attivare la 
riproduzione dall'iPad/iPhone/iPod. Se l'iA100 è già acceso, premere il pulsante Mode fino a che viene visualizzato “iPod” 
nella parte inferiore del display, indicando che l'iA100 è in modalità iPod. Se l'iPad, l'iPhone o l'iPod Touch è in modalità video, 
comparirà il simbolo “bloccato” sul display dell'iPad/iPhone/iPod. In questo caso bisognerà sbloccare l'iPad/iPhone/iPod. 

3. Premere il pulsante        sull'iA100 per interrompere l'ascolto; premerlo nuovamente per ripristinare l'ascolto. 
4. Premere il pulsante  o  sull'iA100 per passare alla traccia successiva o a quella precedente. Tenere premuto mentre 

viene riprodotta una traccia per l'avanzamento rapido o per invertire il senso di ricerca della traccia corrente.
Regolazione del suono sull'iA100
È possibile regolare il suono sull'iA100 durante l'ascolto da una qualsiasi sorgente audio. 
1. Premere il pulsante      o       sull'iA100 per regolare il volume di ascolto. Per una riproduzione ottimale, tenere premuto il 

pulsante EQ situato nella parte posteriore dell'apparecchio e premerlo nuovamente il numero di volte necessario per muoversi 
in ciclo tra le opzioni treble, bass e mid (gamma di frequenze audio), quindi premere il pulsante  o  per regolare ciascuna 
opzione. Il circuito Bongiovi DPS di ottimizzazione della qualità del suono è normalmente attivo (impostazione predefinita). 
Premere il pulsante        per attivare/disattivare tale circuito. 

SUGGERIMENTO: è anche possibile regolare l'EQ e l'effetto Bongiovi con l'applicazione iHome+Sleep. 



Ascolto di musica da dispositivo Bluetooth 

Ascolto da altri apparecchi audio portatili

8

P11

È necessario accoppiare il dispositivo Bluetooth con l'iA100 prima di poter stabilire il collegamento automatico per 
l'ascolto di musica Bluetooth tramite l'iA100. Il pairing crea un “legame” permanente, per cui i due dispositivi sono sempre 
in grado di riconoscersi l'un l'altro. 
Pairing: 
1. Premere il pulsante Pairing per avviare l'operazione di pairing/accoppiamento. Il simbolo Bluetooth e il simbolo 

“pairing” inizieranno a lampeggiare. 
2. Attivare Bluetooth sul dispositivo procedendo come indicato nel Manuale dell'utente del dispositivo per effettuare il 

collegamento all'iA100. Può essere necessario immettere il pass code del dispositivo iHome: “1234”. 
3. Una volta effettuata la connessione, il simbolo Bluetooth resterà visibile in modo permanente. 
4. L'iA100 si collegherà automaticamente al dispositivo a cui è stato collegato la volta precedente quando tale dispositivo 

è entro il raggio di copertura (portata). 
Riproduzione di musica Bluetooth: 
1. Una volta stabilito il collegamento tra il dispositivo Bluetooth e l'iP100, è possibile iniziare ad ascoltare musica 

Bluetooth tramite l'iA100. 
2. Accendere l'iA100 e premere il pulsante Mode finché viene visualizzato “Bluetooth” nella parte inferiore del display. 
3. Premere il pulsante        sull'iA100 per attivare la riproduzione dal dispositivo Bluetooth. Sul display apparirà "Blue-

tooth". (A seconda del dispositivo Bluetooth utilizzato, può essere necessario andare manualmente nella modalità 
lettore multimediale del dispositivo per attivare la riproduzione in modo corretto). 

4. Premere nuovamente il pulsante       per interrompere la riproduzione; premerlo nuovamente per ripristinare l'ascolto. 
5. Premere il pulsante        o        sull'iA100 per regolare il volume di ascolto. 
Ricordarsi di spegnere manualmente il dispositivo Bluetooth.
NOTA: l'iA100 deve essere in modalità Bluetooth per attivare la riproduzione da un dispositivo Bluetooth.

È possibile riprodurre l'audio da un lettore MP3 o un altro apparecchio audio portatile tramite l'iA100, utilizzando la presa 
a jack "Aux-in". 
1. Inserire un'estremità del cavetto audio di prolunga a due spinotti nella presa per cuffie o "line-out" del proprio apparec-

chio e l'altra estremità di tale cavetto nella presa a jack "Aux-in" dell'iA100, situata nella parte posteriore 
dell'apparecchio. 

2. Accendere l'iA100 e premere il pulsante Mode finché viene visualizzato “Aux-in” nella parte inferiore del display, 
indicante che è attiva la modalità di riproduzione Aux-in. 

3. Accendere il dispositivo e attivare la riproduzione. 
4. Premere il pulsante       o         sull'iA100 per regolare il volume di ascolto. Può essere necessario regolare il volume 

anche sull'altro apparecchio. 
Ricordarsi di spegnere il dispositivo al termine dell'ascolto. 

4. Per ascoltare stazioni preselezionate, utilizzare il pulsante Mode per selezionare la modalità FM, quindi premere il 
pulsante         per scegliere la stazione preselezionata desiderata. 

5. Premere il pulsante       o       sull'iA100 per regolare il volume di ascolto. 
SUGGERIMENTO: scaricare l'applicazione iHome+Radio da App Store. In tal modo sarà possibile ascoltare migliaia di 
stazioni radio Internet di tutto il mondo sul proprio iA100. 



Modalità Sleep

Modalità Nap

Per telefonare con un cellulare Bluetooth
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Prima di effettuare una telefonata con l'iA100, occorre accoppiare e collegare il telefono Bluetooth con l'iA100. 
Consultare a tale proposito la procedura di accoppiamento (pairing) a pag. 8.
Per rispondere a una telefonata: 
1. Per rispondere a una telefonata, premere il pulsante         . Ora è possibile utilizzare l'iA100 come speakerphone (viva voce). 
2. Parlare nel MIC (rofono) (situato sotto il pulsante       ) e premere il pulsante       o         sull'iA100 per regolare il volume della 

telefonata. 
3. Per terminare la telefonata, premere il pulsante          . 
Composizione/Ricomposizione : 
1. Una volta effettuato l'accoppiamento dell'iA100 con un telefono portatile Bluetooth, è possibile utilizzare il tastierino sul 

telefono per comporre un numero. Premere il pulsante           per annullare la telefonata. 
2. Per comporre nuovamente l'ultimo numero chiamato, premere due volte il pulsante        . 
3. Premere il pulsante       o         sull'iA100 per regolare il volume della telefonata.
NOTA: la modifica delle impostazioni del volume per il telefono può influire sul volume in altre modalità.
4. Per terminare la telefonata, premere il pulsante          . 

La modalità Nap (siesta) consente di impostare un allarme distinto rispetto alle impostazioni di Allarme 1 e Allarme 2. La sorgente 
con cui svegliarsi, in questo caso, è la musichetta (impostazione predefinita). 
1. Premere il pulsante Nap situato nella parte posteriore dell'apparecchio il numero di volte necessario a impostare il timer su 

5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 o 120 minuti o su OFF. 
2. Quando il display mostra nuovamente il tempo reale, è possibile visualizzare il tempo residuo di siesta premendo il pulsante 

Nap. Premendo nuovamente tale pulsante, il tempo di siesta viene incrementato al valore successivo. 

La modalità Sleep permette di addormentarsi al suono dell'iPad/iPhone/iPod, della musica Bluetooth o della radio, diminuendo 
gradualmente il volume fino allo spegnimento dell'apparecchio all'orario prestabilito. 
1. Premere il pulsante Bedtime per passare alla modalità sleep. Sul display apparirà il simbolo Sleep, per indicare che tale 

modalità è attiva. La modalità sleep è dotata di una funzione Gentle Sleep che diminuisce gradualmente il volume della 
musica. L'apparecchio si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo selezionato. 

2. È possibile regolare il timer della modalità sleep a 120, 90, 60, 30, 15 minuti o OFF premendo nuovamente il pulsante 
Bedtime. 

3. Quando il display mostra nuovamente il tempo reale, è possibile visualizzare il tempo residuo di sonno premendo il pulsante 
Bedtime. Premendo nuovamente tale pulsante, il tempo di sonno viene incrementato. 

4. L'iA100 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. Premere il pulsante        o          sull'iA100 per regolare il volume 
di sistema nella modalità sleep. Il volume nel modo sleep rimarrà impostato a tale livello la prossima volta che si passa alla 
modalità sleep, finché non si modificano le impostazioni. 

5. Per cessare l'ascolto, in qualsiasi momento, premere il pulsante         sull'iA100 per spegnere l'apparecchio. 



Sostituzione delle batterie ausiliarie dell'orologio

Avvertenza relativa alle batteria
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Modalità Dimmer 
Durante il funzionamento normale, premere il pulsante Snooze per controllare la luminosità del display LCD.

L'iA100 viene fornito con 2 batterie ausiliarie AA per garantire il funzionamento 
della sveglia e preservare le impostazioni dell'orologio in caso di mancanza di 
corrente. Quando l'indicatore livello batteria basso appare sul display, vuol dire 
che è giunto il momento di sostituire le batterie. Quando le batterie ausiliarie 
sono state installate 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. Aprire il portello del vano della batteria ausiliaria, situato nella parte inferiore 

dell'apparecchio. 
2. Accertarsi che l'adattatore CA sia collegato. In caso contrario, tutte le 

impostazioni potrebbero andare perdute durante la sostituzione della batteria. 
3. Inserire 2 batterie AA, controllando che le polarità (i poli + e – delle batterie) siano orientate come nel disegno 

all'interno del vano batterie. Chiudere il portellino del vano batteria. 
Nota: assicurarsi di smaltire le batterie nella maniera corretta (consultare le norme locali). 

Sostituzione delle batterie 
ausiliarie

�

�
�

Per modelli che richiedono più di una batteria 
• Non mischiare le batterie con batterie usate o altri 

tipi/altre marche di batterie 
• Sostituire contemporaneamente tutte le batterie 
• Non aprire le batterie 
• Non esporle alle fiamme 

ATTENZIONE
Pericolo di esplosione nel caso in cui la batteria non venga sostituita correttamente. Sostituirla unicamente con una dello 
stesso tipo, o di tipo equivalente.Le batterie (gruppo batteria e batterie installate) non devono essere esposte a calore 
eccessivo (raggi del sole, fiamme o simili).
La presa del cavo di alimentazione è utilizzata come dispositivo di scollegamento e deve essere sempre facilmente 
azionabile durante l'uso previsto. Per scollegare completamente la spina del cavo di alimentazione dall'alimentazione di 
rete, occorre scollegare completamente tale spina dalla presa di corrente di rete. 
Non posizionare sull'apparecchio alcuna sorgente di fiamme nude, ad esempio candele accese.
Quando occorre procedere allo smaltimento delle batterie, prendere in considerazione i problemi di tutela dell'ambiente e 
agire nell'assoluto rispetto delle normative o leggi locali relative allo smaltimento di queste batterie. 

• Non riscaldare al di sopra di 75 ºC. 
• Non esporre il contenuto all'acqua 
• Non tentare di caricarle o ricaricarle 
• Non installarle con le polarità invertite 



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

Impossibile riprodurre 
musica Bluetooth dal 
cellulare o altri 
dispositivi Bluetooth 

Il dispositivo 
Bluetooth non è 
stato ricaricato 

Suono distorto 

La musica Bluetooth 
è riprodotta in modo 
discontinuo

Impossibile udire la 
voce del chiamante 

L'iA100 carica esclusivamente l'iPhone e 
modelli di iPod provvisti di porta dock, non 
altri dispositivi

Il volume è troppo alto 

La distorsione è presente già nella sorgente 
audio 

Il dispositivo Bluetooth è fuori dalla portata 
dell'iA100 

Il dispositivo Bluetooth è fuori dalla portata 
dell'iA100

Il volume sull'iA100 è troppo basso

Accertarsi che il dispositivo sia collegato a un caricabatterie 
funzionante 

Abbassare il volume 

Se già all'origine il suono 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 disattivare l'equalizzatore EQ sull'iPhone, l'iPod o il 
dispositivo Bluetooth 

Portare il dispositivo Bluetooth a una distanza non superiore a 
90 cm dall'iP100 

Avvicinare il cellulare all'iA100

Alzare il volume sull'iA100 

Soluzione Sintomo 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 

Il dispositivo e l'iP100 non sono accoppiati E 
collegati 

Il dispositivo non supporta i profili Bluetooth 
A2DP e AVRCP

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

Inserire la spina di un altro dispositivo nella stessa presa di 
corrente per essere certi che la presa di corrente sia attiva. Se 
la presa di corrente è controllata da un interruttore generale, 
controllare che tale interruttore sia nella posizione ON. 

Quando si utilizzano i profili Bluetooth A2DP e AVRCP per l'ascolto 
di musica in streaming sull'iA100, è tuttora possibile utilizzare la 
funzionalità viva voce del telefono 

Accertarsi che il telefono supporti i profili Bluetooth A2DP e AVRCP 
prima di effettuare il collegamento/accoppiamento (pairing). 
L'iA100 si collega automaticamente al dispositivo a cui è stato 
collegato la volta precedente, per cui può essere necessario 
effettuare il collegamento a un nuovo dispositivo (consultare in 
proposito la Guida dell'utente del dispositivo). 

L'apparecchio è spento Premere il pulsante di alimentazione sull'iA100 

La cuffia auricolare 
Bluetooth non riesce 
ad accoppiarsi con 
l'iA100 

Mancato accoppiamento di cuffie auricolari 
e altri ricevitori con l'iA100 

Accoppiare la cuffia auricolare direttamente con il telefono o 
altro dispositivo trasmittente 
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Impossibile 
svegliarsi 
ascoltando musica 
da dispositivo 
Bluetooth 

Il dispositivo non è modalità riproduzione 

Il dispositivo non è stato caricato 

Il dispositivo non supporta i profili Bluetooth 
A2DP e AVRCP 

Accertarsi che il dispositivo sia alimentato elettricamente e 
trasmetta musica in streaming 

Accertarsi che il dispositivo sia stato caricato a sufficienza, 
affinché non si scarichi prima dell'ora impostata per la sveglia 

Se il dispositivo non supporta i profili A2DP e AVRCP, impostare 
la sveglia con la radio 

L'audio delle 
telefonate non 
è nitido 

Il volume sull'iA100 è troppo basso Aumentare il volume sull'iA100 

Cattiva connessione o ricezione sul cellulare Riprovare a effettuare la chiamata dopo aver spostato il telefono 
in un punto di migliore ricezione/connessione 
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Soluzione Sintomo Possibile problema 
Gli altri non riescono 
a sentire la voce/la 
voce non giunge 
chiara all'ascoltatore 

L'utente è troppo lontano dal microfono 
dell'iA100 

Il microfono è muto/ È attiva la modalità Mute 

Il microfono è vicino al pulsante Snooze. Avvicinare all'iA100. 

Premere il pulsante Mute per ripristinare l'audio

Messaggio di errore 
dopo tentativo di 
chiamata in uscita 

Alcuni telefoni non supportano le telefonate 
in uscita durante l'ascolto di musica da 
dispositivo Bluetooth 

Verificare nel manuale del cellulare o sul sito Web del produttore 
se il telefono supporta le chiamate in uscita durante l'ascolto di 
musica da dispositivo Bluetooth. In caso contrario, interrompere 
l'ascolto della musica prima di effettuare la chiamata.
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