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Gentile Cliente, 

 

Grazie per aver acquistato un prodotto IRC. Siamo lieti che abbia scelto uno dei nostri prodotti. E siamo certi 

che il Suo acquisto Le garantirà la massima soddisfazione per molti anni a venire. 

 

IRC è un'azienda di spicco in Danimarca e in tutta la Scandinavia ed è nota nel mondo per il suo design 

moderno e minimalista. Dal 2001, IRC produce e progetta prodotti audio digitali caratterizzati da aspetto 

straordinario, tecnologia avanzata e semplicità d'uso, nonché basati su piattaforme aperte di fornitori leader su 

scala internazionale. 

 

In IRC, ci prendiamo cura dell'ambiente. Per evitare un inutile spreco di carta, il manuale del prodotto è fornito 

all'interno della memory stick USB allegata. Ci auguriamo, inoltre, che gradisca anche il portachiavi contenuto 

nella confezione. 

 

Per essere sempre informato sugli ultimi aggiornamenti software o le nuove funzionalità del prodotto, La 

invitiamo a visitare il nostro sito Web, all'indirizzo www.ircgo.com e a registrare il prodotto. Ci impegneremo a 

contattarLa tramite e-mail esclusivamente in caso di informazioni importanti sul prodotto. 

 

A tutti gli utenti registrati offriremo uno splendido telecomando di design per il prodotto con il 30% di 

sconto. Riceverà informazioni sull'offerta una volta registrato.  

 

Nota: secondo le previsioni, il telecomando sarà disponibile sul mercato a partire da aprile/maggio 2015. 

 

In caso di domande o dubbi, non esiti a contattarci all'indirizzo info@ircgo.com. 

 

Cordialmente 

Il Team IRC 

 

Può seguirci sui social media: su Facebook all'indirizzo www.facebook.com/ircgo e su Twitter all'indirizzo 

https://twitter.com/IRC_Nordic. 
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Importanti istruzioni per la 

sicurezza 

 

1. Leggere queste istruzioni. 

2. Conservare queste istruzioni. 

3. Rispettare tutte le avvertenze. 

4. Seguire tutte le istruzioni. 

5. Non usare l'altoparlante nelle vicinanze di acqua.

6. Pulire solo con un panno asciutto.  
 
AVVERTENZA: AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO 

DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON 

ESPORRE QUESTO ALTOPARLANTE A PIOGGIA 

O UMIDITÀ. 

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi e 

altri pericoli: 

1. Non posizionare l'unità nelle vicinanze di fonti di 

calore, quali termosifoni, caloriferi, stufe o altre 

apparecchiature che producono calore 

(amplificatori inclusi). 

2. Non ostruire qualsivoglia apertura di 

ventilazione dell'unità. 

3. L’apparecchio non deve essere esposto a 

sgocciolamenti o spruzzi, né è consentito 

collocare su di esso oggetti contenenti liquidi, 

come ad esempio vasi. 

4. Non salire sull’unità e non collocarvi oggetti 

pesanti: il carico potrebbe cadere e 

danneggiare gravemente il prodotto. 

5. Leggere le etichette sul retro dell'unità per 

informazioni sull'ingresso di alimentazione e 

altri dati di sicurezza. 

6. Questa unità è intesa esclusivamente per l'uso 

con l'alimentatore fornito. 

7. Posizionare il cavo di alimentazione in modo 

che non possa essere calpestato o deformato, 

soprattutto in corrispondenza di spine e 

connettori, nonché nei punti in cui fuoriesce 

dall'unità. 

8. Non scollegare in qualsivoglia caso l'unità 

tirando il cavo di alimentazione. Afferrare 

sempre saldamente la spina e, quindi, estrarre 

la stessa dalla presa. 

9. Riparare o sostituire immediatamente tutti i cavi 

elettrici logori o altrimenti danneggiati. Non 

usare un cavo che mostri danni da lacerazione 

o abrasione per tutta la sua lunghezza, sulla 

spina o all'estremità del connettore. 

10. Per prevenire il rischio di incendi o scosse 

elettriche, non utilizzare questa spina con una 

prolunga o con un'altra presa a meno che i denti 

possano essere inseriti completamente 

evitando il rischio di esposizione degli stessi. 

11. In caso di temporali o di inutilizzo prolungato, 

scollegare l'unità per una protezione extra. 

Questo consente di prevenire danni dovuti a 

fulmini e sovratensioni. 

12. L'unità non contiene parti riparabili dall'utente. 

L'apertura o la rimozione dell'alloggiamento 

potrebbero esporre l'utente a tensioni 

pericolose o altri rischi. Qualsivoglia intervento 

di assistenza deve essere eseguito da tecnici 

qualificati. 

13. Il normale funzionamento del prodotto potrebbe 

essere disturbato da forti interferenze 

elettromagnetiche. In casi di questo tipo, è 

sufficiente ripristinare il prodotto al normale 

funzionamento seguendo le istruzioni contenute 

nel manuale. Nel caso in cui ciò non sia 

possibile, utilizzare il prodotto in un'altra area. 

14. Il mezzo per la disconnessione dell'apparecchio 

dalla rete elettrica è la spina dell'alimentatore. Il 

dispositivo di disconnessione deve essere 

sempre facilmente accessibile. 

15. Per motivi di sicurezza e per evitare inutili 

sprechi di energia, non lasciare mai l'unità 

accesa laddove incustodita per un lungo 

periodo, ad esempio di notte, mentre si è in 

vacanza o quando si è fuori casa. Spegnere e 

scollegare la spina dalla presa di rete. 

16. La batteria del telecomando non deve essere 

esposta a calore eccessivo, come luce diretta 

del sole, fuoco e così via. 

17. In caso di sostituzione scorretta della batteria, 

sussiste il pericolo di esplosione. Sostituire 

esclusivamente con una batteria di tipo identico 

o equivalente. 

ATTENZIONE 
RISCHIO DI SCOSSE 

ELETTRICHE. NON APRIRE 

ATTENZIONE: 

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE: 

NON RIMUOVERE VITI, COPERCHI O ALLOGGIAMENTO. 

ALL’INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL’UTENTE. 
PER LE RIPARAZIONI, RIVOLGERSI SOLO A PERSONALE 

QUALIFICATO. 
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Per iniziare 

Rimuovere delicatamente l'altoparlante Bluetooth 

dalla scatola. Si consiglia di conservare la 

confezione per un uso futuro. 

 

Contenuto della confezione 

 Unità principale 

 Alimentatore 

 Telecomando 

 Manuale di istruzioni 

 

Posizionamento dell'altoparlante 

Posizionare l'altoparlante su una superficie piana e 

stabile non soggetta a vibrazioni. 

 

Evitare luoghi in cui: 

 L'altoparlante è esposta alla luce solare diretta. 

 L'altoparlante si trova nelle immediate vicinanze 

di fonti di calore. 

 vi è un livello elevato di umidità e la ventilazione 

è scarsa. 

 è presente della polvere. 

 è presente condensa e l'unità potrebbe essere 

esposta a gocciolamenti o a spruzzi d'acqua. 

Vista dall'alto 

 

1. Sensore NFC 

Vista frontale 

 

1. Manopola VOLUME +/- 

2. Altoparlante 

 

Vista posteriore 

 

1. Pulsante di 

accensione 

2. Indicatore di 

accensione 

3. Pulsante RESET 

4. Indicatore MODALITÀ 

5. Pulsante MODALITÀ 

6. Ingresso AUX IN 

7. Sensore a raggi 

infrarossi 

8. Ingresso DC IN 

9. Manopola 

VOLUME +/- 

 

1

1

2 3 4

5

678
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Accensione e spegnimento 
dell'altoparlante 
 

Collegare la spina del cavo dell'alimentatore 

all'ingresso DC IN sul retro dell'altoparlante. A 

questo punto, inserire l'alimentatore nella presa di 

rete. Premere il pulsante POWER per accendere o 

spegnere l'altoparlante. 

 

Commutazione delle modalità 

Premere il pulsante MODE per passare dalla 

modalità Bluetooth ad Aux in e viceversa. 

 

Controllo del volume 

Regolare il volume dell'altoparlante ruotando la 

manopola VOLUME +/-. 

 

Indicatore luminoso 

Indicatore Luce Indicazione 

Indicatore 

di 

accensione 

Spenta L'altoparlante è 

spento. 

Rossa L'altoparlante è 

acceso. 

Indicatore 

MODALITÀ 

Blu 

lampeggiante 

L'altoparlante è in 

modalità Bluetooth 

e sta eseguendo la 

procedura di 

connessione a un 

altro dispositivo 

tramite Bluetooth. 

Blu L'altoparlante è in 

modalità Bluetooth 

ed è già connesso 

a un altro 

dispositivo tramite 

Bluetooth. 

Verde L'altoparlante è in 

modalità Aux in. 

 

Modalità Bluetooth 

Premere il pulsante POWER per accendere 

l'altoparlante. 

L'indicatore MODE inizia a lampeggiare in blu 

mentre l'altoparlante cerca dispositivi da associare 

tramite Bluetooth. 

 

Associazione dell'altoparlante con un 
dispositivo Bluetooth 

1. Selezionare la modalità Bluetooth 

dell'altoparlante. 

2. Attivare il dispositivo Bluetooth e selezionare la 

modalità di ricerca. 

3. Sul dispositivo Bluetooth compare “Bullet”. 

4. Selezionare “Bullet” e inserire la password 

“0000” se necessario. 

5. L'altoparlante indica che l'associazione è 

completa quando la luce blu dell'indicatore 

MODALITÀ smette di lampeggiare e rimane 

fissa. 

6. Riprodurre l'audio come di consueto dal proprio 

dispositivo. 

7. Per associare l'altoparlante con un altro 

dispositivo Bluetooth, è prima necessario 

disconnettere l'unità già collegata selezionando 

“Dimentica dispositivo” dalle impostazioni 

Bluetooth del proprio dispositivo. Solo a questo 

punto è possibile configurare una nuova 

connessione ripetendo i passaggi 1-5 

 

Reset della memoria Bluetooth 

Tenere premuto il pulsante RESET per 5 secondi 

per cancellare le informazioni di associazione 

Bluetooth. 
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NFC (Near Field 

Communication) 

La tecnologia NFC consente di eseguire in modo 

semplice l'associazione e la connessione con 

dispositivi Bluetooth. 

1. Premere il pulsante MODE ripetutamente per 

selezionare la modalità Bluetooth. 

2. Assicurarsi che NFC sia impostata su “On” sul 

proprio dispositivo mobile.  

3. Tenere il dispositivo mobile a circa 2 cm dal 

sensore NFC sul pannello superiore per 

stabilire una connessione automatica tra il 

dispositivo e l'altoparlante.  

4. Successivamente, il dispositivo attiva 

automaticamente il Bluetooth e associa l'unità 

alla altoparlante. Non sono necessarie ulteriori 

impostazioni. 

 

Modalità Aux in 

L'ingresso AUX in vi consente di collegare al 

dispositivo, in modo semplice e rapido, un lettore 

MP3 o un'altra sorgente audio. 

1. Prima di collegare l'unità alla presa di rete, 

utilizzare un cavo audio da 3,5 mm (non incluso) 

per collegare la stessa al dispositivo audio 

esterno attraverso l'ingresso AUX IN sul retro 

dell'altoparlante. 

2. Collegate il dispositivo alla presa di corrente e 

premete il pulsante POWER per accenderlo. 

3. Per selezionare la modalità Aux in, premere il 

pulsante MODE fino a quando l'Indicatore 

MODALITÀ si illumina in verde. 

4. In modalità Aux in, è possibile controllare 

direttamente il dispositivo audio per le funzioni 

di riproduzione. 

5. Per ottenere livelli di volume ottimali, si 

consiglia di impostare il volume di uscita anche 

sul dispositivo audio. 

 

Risoluzione dei problemi 

Problema  Soluzione  

Alimentazion

e assente  

Verificare che il sistema sia 

collegato a una presa di rete 

funzionante. 

Connessione 

Bluetooth 

assente  

Assicurarsi che il dispositivo 

Bluetooth sia rilevabile. 

Il dispositivo Bluetooth potrebbe 

trovarsi fuori portata: provare 

avvicinando il dispositivo 

all'altoparlante Bluetooth. 

Assicurarsi che il dispositivo 

Bluetooth supporti il 

trasferimento di dati audio. 

Spostare il dispositivo e/o 

l'altoparlante Bluetooth lontano 

da dispositivi che generano 

interferenze elettromagnetiche. 

Se possibile, spegnere tutti gli 

altri dispositivi Bluetooth nelle 

vicinanze o disattivare la loro 

funzionalità Bluetooth. 

Spegnere e riaccendere 

l'altoparlante Bluetooth. 

Audio 

assente in 

modalità 

Bluetooth  

Spegnere o disattivare il 

Bluetooth su tutti gli altri 

dispositivi associati nelle 

vicinanze e ripetere la 

connessione con il dispositivo 

che si desidera ascoltare. 

Assicurarsi che il volume 

dell'altoparlante Bluetooth non 

sia disattivato. 

Il dispositivo Bluetooth potrebbe 

trovarsi fuori portata: provare 

avvicinando il dispositivo 

all'altoparlante Bluetooth. 

Spegnere e riaccendere 

l'altoparlante Bluetooth. 

Audio 

assente in 

modalità Aux 

in  

Assicurarsi che il dispositivo 

connesso sia acceso e in 

riproduzione. 

Assicurarsi che l'altoparlante 

Bluetooth sia in modalità Aux in.

Assicurarsi che il jack da 3,5 mm 

sia inserito completamente 

nell'altoparlante Bluetooth. 
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Specifiche tecniche 

Elementi Specifiche tecniche 

Descrizione: Altoparlante Bluetooth 

Requisiti 

alimentatore: 

Ingresso CA: 110-240 V~, 

50-60 Hz 

Uscita CC: 18 V/1330 mA 

Potenza di 

uscita audio: 
20 W rms 

Consumo 

energetico: 
24 W (max) 

Dimensioni 

(L x A x P): 
220 mm x 220 mm x 215 mm 

 

 

 

 

Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni indica 

che le apparecchiature elettriche ed elettroniche 

devono essere smaltite separatamente dai rifiuti 

domestici al termine della loro vita utile. Per ulteriori 

informazioni, contattare le autorità locali o il 

rivenditore presso il quale è stato acquistato il 

prodotto. 
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Garanzia 

 

IRC Nordic offre una garanzia conforme alla legislazione applicabile, anche a copertura di difetti di 

fabbricazione e materiale identificabili durante il normale utilizzo dell'articolo. 

 

La garanzia non copre errori, danni o segni di usura causati, direttamente o indirettamente, da utilizzo scorretto, 

manutenzione inadeguata, uso della forza, urti o cadute oppure azionamento non autorizzato, come pure 

malfunzionamenti dovuti al collegamento di qualsivoglia apparecchiatura o danni conseguenti a incendi, 

cortocircuiti e così via. Le richieste in garanzia correlate a mancanze o fornitura inadeguata, da identificarsi 

mediante un controllo ordinario dell'articolo, devono essere comunicate al punto vendita responsabile entro un 

ragionevole periodo di tempo. L'articolo può essere consegnato successivamente per la riparazione.
 


