
•	 Assicurarsi	 che	 il	 cavo	 di	 collegamento	 dell‘alimentatore	 non	 sia	 schiacciato,	
piegato,	 danneggiato	 da	 spigoli	 vivi	 o	 sollecitato	 meccanicamente.	 Evitare	 un	
eccessivo	 stress	 termico	 dell‘alimentatore	 da	 caldo	 o	 freddo	 estremo.	 Non	
modificare	l‘alimentatore.	In	caso	contrario,	l‘alimentatore	può	essere	danneggiato.	
Un	alimentatore	danneggiato	può	generare	una	scossa	elettrica	mortale.

•	 Se	l‘alimentatore	dovesse	mostrare	danni,	non	toccarlo.	Per	prima	cosa	staccare	
la	presa	elettrica	corrispondente	(ad	es.	attraverso	il	rispettivo	interruttore)	e	poi	
staccare	 con	 attenzione	 l‘alimentatore	 dalla	 presa.	Non	 utilizzare	 il	 prodotto	 in	
nessun	caso	con	l‘alimentatore	danneggiato.

•	 Non	sostituire	mai	un	cavo	di	collegamento	danneggiato	dell‘alimentatore.	Se	 il	
cavo	di	collegamento	è	danneggiato,	l‘alimentatore	è	inutilizzabile	e	deve	essere	
smaltito.	Non	sono	permesse	riparazioni.

•	 Tutte	 le	 persone	 che	 utilizzano,	 installano,	 operano,	 impostano	 la	 modalità	 o	
effettuano	la	manutenzione	a	questi	effetti	luce	devono	seguire	queste	istruzioni.

•	 Non	 posizionare	 contenitori	 con	 liquidi,	 come	 ad	 es.	 bicchieri,	 secchi,	 vasi	 o	
piante,	sul	prodotto	e	sull‘alimentatore	o	nelle	sue	 immediate	vicinanze.	Liquidi	
potrebbero	penetrare	nell‘alloggiamento	e	compromettere	 la	sicurezza	elettrica.	
Inoltre	vi	è	elevato	rischio	di	incendio	e	di	scosse	elettriche	letali!	In	questo	caso,	
togliere	 alimentazione	 alla	 presa	 corrispondente	 (ad	 es.	 staccare	 l‘interruttore	
automatico	di	sicurezza	o	l‘interruttore	differenziale)	e	poi	rimuovere	l‘alimentatore	
dalla	 presa.	 Il	 prodotto	 non	 può	 più	 essere	 utilizzato,	 portarlo	 a	 un	 centro	
assistenza	specializzato.

•	 Durante	l‘utilizzo	verificare	la	corretta	ventilazione	del	dispositivo.	Non	coprire	le	
aperture	di	ventilazione	con	riviste,	coperte,	tende	ecc.

•	 Non	 collocare	 fiamme	 libere,	 come	 candele	 accese	 al	 di	 sopra	 o	 accanto	 al	
dispositivo.

•	 Non	lasciare	incustodito	l‘apparecchio	durante	il	funzionamento.
•	 Utilizzare	 il	 dispositivo	 solo	 in	 condizioni	 climatiche	 temperate,	ma	non	 in	 climi	
tropicali.
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Utilizzo conforme
Il	prodotto	viene	utilizzato	per	 la	 riproduzione	di	emittenti	 radio	 Internet.	 Inoltre,	può	essere	
riprodotta	musica	attraverso	la	propria	rete	(UPnP	/	DLNA).	Inoltre,	è	integrato	un	orologio	con	
funzione	di	sveglia.
Il	collegamento	a	Internet	e	alla	rete	avviene	tramite	WLAN.
L’alimentatore	 in	 dotazione	 è	 idoneo	 solo	 per	 il	 collegamento	 a	 tensione	 alternata	 a		
100-240	 V/CA	 50/60	 Hz.	 L’alimentazione	 dell’Internet-Radio	 può	 avvenire	 solo	 mediante	
l’alimentatore	CA	incluso.
È	consentito	 solo	 l’uso	 in	ambienti	 chiusi,	 non	all’aperto.	 Il	 contatto	 con	 l’umidità,	 ad	es.	 in	
bagno	deve	essere	evitato.
Per	motivi	di	sicurezza	e	omologazione,	non	è	possibile	convertire	e/o	modificare	il	prodotto.	
Se	 si	 utilizza	 il	 prodotto	 per	 scopi	 diversi	 rispetto	 a	 quelli	 prescritti,	 il	 prodotto	 potrebbe	
danneggiarsi.	 Inoltre,	 un	 uso	 improprio	 può	 causare	 pericoli	 come	 ad	 es.	 corto	 circuito,	
incendio,	scosse	elettriche,	ecc.
Leggere	attentamente	le	istruzioni	e	conservarle	con	cura.	In	caso	di	cessione	del	prodotto	a	
terzi,	accludere	parimenti	le	presenti	istruzioni.
Tutti	i	nomi	di	società	e	prodotti	sono	marchi	commerciali	dei	rispettivi	proprietari.	Tutti	i	diritti	
riservati.

Indicazioni di sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di 
sicurezza. Se non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni 
sul corretto utilizzo presenti nel manuale d'uso, non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per i danni a persone/cose risultanti. In tali casi, la garanzia 
decade.
•	 Il	prodotto	non	è	un	giocattolo	e	non	è	adatto	ai	bambini.	I	bambini	possono	non	
essere	 in	 grado	 di	 comprendere	 la	 pericolosità	 intrinseca	 all‘uso	 di	 apparecchi	
elettrici.

•	 Questo	 dispositivo	 non	 è	 progettato	 per	 essere	 utilizzato	 da	 persone	 (inclusi	
bambini)	con	limitate	capacità	fisiche,	sensoriali	o	mentali	o	con	scarsa	esperienza	
o	conoscenza,	a	meno	che	non	vengano	sorvegliate	da	una	persona	responsabile	
della	loro	sicurezza	o	siano	state	ricevute	istruzioni	su	come	utilizzare	il	dispositivo.

•	 Non	 lasciare	 materiale	 da	 imballaggio	 incustodito.	 Potrebbe	 diventare	 un	
giocattolo	pericoloso	per	i	bambini.

•	 Proteggere	il	prodotto	da	temperature	estreme,	luce	solare	diretta,	forti	vibrazioni,	
alta	umidità,	bagnato,	gas	infiammabili,	vapori	e	solventi.

•	 Non	sottoporre	il	prodotto	ad	alcuna	sollecitazione	meccanica.
•	 Nel	caso	non	sia	più	possibile	l’uso	sicuro,	disattivare	il	prodotto	ed	evitare	che	
possa	essere	utilizzato	in	modo	non	intenzionale.	L’uso	sicuro	non	è	più	garantito	
se	il	prodotto:
	- presenta	danni	visibili,	
	- non	funziona	più	correttamente,	
	- è	stato	 conservato	per	periodi	 prolungati	 in	 condizioni	 ambientali	 non	 idonee	
oppure	
	- è	stato	sottoposto	a	sollecitazioni	notevoli	durante	il	trasporto.

•	 Prestare	 attenzione	 al	 prodotto.	 Urti,	 colpi	 o	 una	 caduta	 da	 un‘altezza	 bassa	
possono	danneggiate.

•	 Osservare	le	indicazioni	di	sicurezza	supplementari	nei	singoli	capitoli	di	questo	
manuale.

•	 Osservare	 anche	 le	 indicazioni	 di	 sicurezza	 e	 di	 funzionamento	 degli	 altri	
dispositivi	a	cui	è	collegato	il	prodotto.

•	 In	caso	di	dubbi	circa	il	funzionamento,	la	sicurezza	o	il	collegamento	del	prodotto,	
contattare	uno	specialista.

•	 Far	eseguire	 interventi	di	manutenzione,	 riparazione	e	regolazione	solo	da	uno	
specialista/officina	specializzata.

•	 In	caso	di	domande	che	non	trovano	risposta	in	questo	manuale	d‘uso,	non	esitate	
a	contattare	il	nostro	servizio	clienti	o	altro	specialista.

•	 Per	l‘alimentazione	utilizzare	solo	l‘alimentatore	fornito.
•	 Per	scollegare	completamente	l‘apparecchio	dalla	rete,	l‘alimentatore	deve	essere	
rimosso	dalla	presa	elettrica.

•	 La	 presa	 di	 corrente	 deve	 essere	 in	 prossimità	 dell‘apparecchio	 e	 facilmente	
accessibile.

•	 Non	toccare	l‘alimentatore	con	le	mani	bagnate	o	umide.	Vi	è	elevato	rischio	di	
scosse	elettriche	letali!
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