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Introduzione
Grazie per aver acquistato la Dock Station con altoparlanti, AirPlay e Bluetooth Scuderia FS1 di Ferrari by Logic3
Come tutti i prodotti Ferrari by Logic3, la Dock Station è stata progettata con i più elevati standard di produzione e
testata durante tutto lo sviluppo per garantire il migliore prodotto possibile.
Prima di utilizzare la Dock Station con altoparlanti, AirPlay e Bluetooth Scuderia FS1 di Ferrari by Logic3, si
raccomanda di leggere il presente manuale per acquisire dimestichezza con il prodotto.

Registrazione del prodotto:
Logic3 raccomanda all'acquirente di registrare il prodotto online allo scopo di inserire il numero di serie e la data di
acquisto del prodotto. Tale informazione consentir
Visitare il sito http://www.ferrari-by-logic3.com/register

Compatibilità

AirPlay è compatibile con:







iTunes
iPod touch (2a, 3a e 4a generazione)
iPhone 4/4S
iPhone 3G/3GS
iPad, iPad 2, nuovo iPad

Per utilizzare la funzione AirPlay, è necessario collegare Scuderia FS1 Air a un computer Mac o PC con accesso alla
rete Wi-Fi dove sia in esecuzione iTunes 10.5 o versioni successive, oppure a un iPad, iPhone, o iPod touch con iOS
5.0 o versioni successive.

Per i dispositivi Android e Windows è disponibile la connettività Bluetooth.
La parola e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali
marchi da parte di Ferrari by Logic3 è concesso in licenza. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai
rispettivi proprietari.
I loghi Wi-

-Fi® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

Caratteristiche









Altoparlanti stereo e subwoofer 2.1 (migliorati da due radiatori passivi posteriori)
Amplificatore di classe HD per una potenza massima ed elevata efficienza
Attivazione della funzionalità AirPlay per la riproduzione di musica in streaming in modalità wireless da iTunes o
altri dispositivi Apple
Attivazione di Bluetooth per la funzionalità vivavoce e la riproduzione di musica in modalità wireless
DSP (Digital Signal Processing) per prestazioni ottimali, timbro musicale naturale e risposta estesa sulle basse
frequenze
Connettore dock Apple per ricaricare e riprodurre dal dispositivo Apple
Telecomando ergonomico ispirato alla classica scatola del cambio in metallo Ferrari
Porta di uscita video composita e porta USB per la ricarica

APPLICAZIONI Ferrari di Ferrari by Logic3 - ispirate da Ferrari by Logic3:






Sveglia
Fuso orario
Playlist e controllo musicale
Telecomando
Applicazione di morphing dedicata per migliorare la funzionalità all'interno delle collezioni di altoparlanti Ferrari

Contenuto
Controllare che nella confezione siano presenti gli articoli elencati di seguito.
Conservare la confezione, in quanto costituisce il sistema più sicuro per il trasporto del prodotto.
Non tentare di utilizzare il prodotto se qualsiasi parte di esso dovesse apparire danneggiata. Contattare
immediatamente Ferrari by Logic3 inviando un'e-mail all'indirizzo: support@ferrari-by-logic3.com o tramite telefono
chiamando il numero: +44 (0) 1923 471 010

Scuderia FS1 Air

2 batterie
AAA

Telecomando

Cavo di
alimentazione
CA

Cavo line in

AVVERTENZA: per evitare rischi di soffocamento, tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.

Panoramica
Pannello
superior
e

Connettore dock
Apple
Accensione/Abbinamento
Volume -

Volume +

Pannello
anteriore

Indicatore AirPlay
ROSSO: non connesso
VERDE: connesso

Indicatore del tipo di
dispositivo sorgente
ROSSO: iPod
BLU: Bluetooth
VERDE: Aux

Pannello inferiore

Presa CA
Connessione video composito
Presa ausiliaria da 3,5 mm
Porta di ricarica USB

Configurazione del sistema
1.
2.
3.

Selezionare il cavo di alimentazione corretto adatto alla presa di alimentazione.
Collegare l'estremità piccola del cavo di alimentazione CA nel connettore di alimentazione CA posto sulla base di
Scuderia FS1 Air.
Collegare l'altra estremità in una presa di alimentazione CA.

ATTENZIONE: non coprire le fessure di ventilazione del prodotto.

Installazione delle batterie del telecomando

Due batterie R03/AAA
1.

Rimuovere lo sportellino del telecomando posto sul retro.

2.

Inserire le batterie fornite, facendo attenzione a mantenere la polarità come mostrato nel telecomando.

3.

Riposizionare lo sportellino della batteria.

AVVERTENZA: assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente. Il posizionamento non corretto delle
batterie (polarità invertita) potrebbe causare danni personali o all'unità Scuderia FS1 Air.
1 - Accensione
 Premere il pulsante per ACCENDERE/SPEGNERE il
sistema.
 Premere per selezionare il tipo di dispositivo
sorgente.
2 - Sorgente
 Premere per cambiare le modalità del dispositivo

sorgente.

1
5

3 - Aumento volume (+)
 Premere per aumentare (+) il volume.
 Tenere premuto per una rapida regolazione.
4 - Diminuzione volume (-)
 Premere per diminuire (-) il volume.
 Tenere premuto per una rapida regolazione.

6

7

2
3
4

5 - Riproduzione/Pausa
 Premere per riprodurre/mettere in pausa la traccia
corrente nel dispositivo posizionato sulla Dock
Station.
6 - Traccia successiva
 Premere una volta per passare alla traccia successiva.
 Tenere premuto per scorrere velocemente in avanti
all'interno di una traccia.

7 - Traccia precedente
 Premere una volta per posizionarsi all'inizio della
traccia corrente.
 Premere due volte per posizionarsi all'inizio della
traccia precedente.
 Tenere premuto per scorrere velocemente

indietro all'interno di una traccia.

Funzionamento del sistema
È possibile accendere l'unità Scuderia FS1 Air tramite una qualsiasi delle due modalità descritte di seguito:


Premere il pulsante Accensione/Abbinamento posto sulla parte superiore dell'unità Scuderia FS1 Air oppure
premere il pulsante Accensione sul telecomando. Attendere l'avvio dell'unità Scuderia FS1 Air (l'indicatore rosso
AirPlay e l'indicatore arancio del dispositivo sorgente si illumineranno per 20 secondi). L'unità Scuderia FS1 Air
sarà pronta all'utilizzo non appena gli indicatori luminosi si spegneranno.

Per spegnere l'unità Scuderia FS1 Air, effettuare una tra le operazioni descritte di seguito:


Tenere premuto il pulsante Accensione/Abbinamento dell'unità Scuderia FS1 Air oppure premere il pulsante
Accensione sul telecomando per un periodo di tempo da 1 a 10 secondi.
Rimuovere il dispositivo posto sulla Dock Station.



Modalità risparmio energetico
L'unità Scuderia FS1 Air è dotata di una modalità di risparmio energetico automatica. Se non viene rilevato alcun
brano musicale per 15 minuti, l'unità FS1 si posizionerà automaticamente in modalità standby per risparmiare
energia.

Posizionamento di iPod, iPhone o iPad sulla Dock Station
1

Rimuovere la protezione sul
connettore dock Apple.
Premere il pulsante
Accensione/Standby sull'unità
Scuderia FS1 Air che inizierà ad
avviarsi. Attendere lo
spegnimento dell'indicatore
rosso di AirPlay e di quello
arancio del dispositivo
sorgente.
.

2

Selezionando la modalità iPod, il
colore dell'indicatore del
dispositivo sorgente a LED
diventerà rosso. Posizionare un
iPod, iPhone o iPad sul
connettore dock Apple.

3

L'unità Scuderia FS1 Air inizierà
a riprodurre la musica dalla
playlist personale.

Download delle applicazioni da App store.
Al primo collegamento di alcuni modelli Apple di
iPhone/iPad, verrà visualizzata una finestra. Premendo
SÌ verrà aperto App store da dove sarà possibile
scaricare l'applicazione specificata.

1

Nota: assicurarsi di disporre di un collegamento
Internet per scaricare l'applicazione.

Connettività AirPlay
Configurazione della rete Wi-Fi per AirPlay
Lista di controllo
Prima di connettere l'unità Dock Station di Ferrari by Logic 3 a una rete Wi-Fi, verificare i passaggi di seguito
specificati.
☐Per usufruire della funzionalità audio wireless tramite AirPlay, è necessario dotarsi di quanto specificato di
seguito:
iTunes o un dispositivo IOS (iPod touch, iPhone o iPad)
Una rete domestica attiva con Wi-Fi
☐Scaricare gli aggiornamenti software più recenti di iTunes e del dispositivo IOS per usufruire dei miglioramenti e
delle opzioni di compatibilità più recenti di AirPlay
☐Tenere a disposizione come riferimento il nome della rete Wi-Fi (SSID) e la password (se applicabile).
Nota: AirPlay richiede iTunes 10.5 (Mac e PC) o versioni successive OPPURE iPad/iPad2/Nuovo iPad, iPhone
3G/3GS/4/4S, iPod touch 4a/3a/2a generazione con firmware iOS 5.0 o versioni successive
Premere il pulsante Accensione/Abbinamento
posto sulla parte superiore dell'unità Dock Station di Ferrari by
Logic 3. Attendere l'avvio dell'unità Dock Station di Ferrari by Logic 3 (l'indicatore rosso AirPlay e l'indicatore arancio
del dispositivo sorgente si illumineranno per 20 secondi). L'unità Dock Station di Ferrari by Logic 3 sarà pronta
all'utilizzo non appena l'indicatore luminoso di AirPlay diventerà ROSSO.

Indicatore AirPlay
Indicatore del tipo di
dispositivo sorgente
FS1 Air
1.
2.

Posizionare iPad, iPhone o iPod sull'unità Dock Station di Ferrari by Logic 3.
Tenere premuti per 3 secondi i pulsanti Accensione/Abbinamento e Riduzione volume (-) o comunque fino alla
comparsa di un messaggio che richiede la condivisione dei dati.

3 SECONDI

3.
4.

Selezionare Consenti: le impostazioni correnti della rete Wi-Fi verranno trasferite dal dispositivo Apple alla
Dock Station di Ferrari by Logic 3.
Attendere che l'indicatore rosso di AirPlay torni stabilmente al colore verde.

Non Connesso

Connesso ad AirPlay

Nota: potrebbero essere necessari fino a 20 secondi per la connes sione alla rete. Se la connessione alla rete
non viene effettuata correttamente, ripristinare l'unità.
A. Tenere premuti per più di 5 secondi i pulsanti Accensione/Abbinamento e Aumento volume (+) o
comunque fino a quando il colore dell'indicatore del dispositivo sorgente a LED diventerà giallo.
B. L'indicatore di AirPlay a LED diventerà rosso.
C. L'indicatore del dispositivo sorgente a LED si spegnerà.
Se si continua ad avere problemi di connessione dell'unità alla rete, controllare che il dispositivo Apple sia
connesso alla rete e che quest'ultima sia correttamente funzionante.
Come ripristinare il punto di accesso (AP, Access Point)
A. Tenere premuti per più di 5 secondi i pulsanti Accensione/Abbinamento e Aumento volume (+) o
comunque fino a quando l'indicatore di AirPlay a LED non lampeggerà in rosso/verde.
B. L'indicatore del dispositivo sorgente a LED diventerà giallo.
C. Il ripristino sarà stato effettuato correttamente quando l'indicatore di sorgente a LED si spegnerà e quello
di AirPlay a LED lampeggerà in rosso/verde.
Spegnere l'unità premendo il pulsante di accensione per 2 secondi, quindi premerlo di nuovo per accendere
l'unità e seguire i passaggi da 1 a 5.
5.

Sul dispositivo Apple, selezionare il simbolo AirPlay
Logic 3, ovvero Scuderia Air o Cavallino Air.

sul menu dell'iPod, quindi Dock Station di Ferrari by

Riuscito.
L'unità è stata collegata correttamente alla rete wireless e ora è possibile usufruire dell'audio in questa modalità in
qualunque luogo, a casa o in ufficio.
Nota: per iniziare l'utilizzo in streaming in modalità wireless di AirPlay, è necessario che la sorgente AirPlay
(Mac o PC con libreria iTunes oppure iPod touch, iPhone o iPad) e l'unità siano connesse alla stessa rete Wi Fi.

Connettività musicale
Connessione all'unità FS1 Air
È possibile connettersi all'unità FS1 in diverse modalità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tramite AirPlay per la riproduzione di musica in streaming in modalità wireless da iTunes sul computer Mac o PC
(iTunes consente la riproduzione in streaming della musica su diversi altoparlanti AirPlay).
Tramite AirPlay per riprodurre la musica in streaming in modalità wireless da iPod touch, iPhone, iPad (i
dispositivi iOS possono riprodurre la musica in streaming solo su un altoparlante AirPlay alla volta).
Tramite il connettore iPod posto sulla Dock Station per l'audio e la ricarica dell'iPod, iPhone o iPad.
Tramite l'utilizzo di Bluetooth per la riproduzione di musica in streaming in modalità wireless da alcuni
dispositivi Apple e la maggior parte dei dispositivi Android/Window dotati di Bluetooth.
Supporto dell'uscita video composita con un connettore RCA.
Supporto audio da sorgenti audio (ad esempio TV, lettore CD) tramite un cavo stereo line in da 3,5 mm.

AirPlay tramite iPod, iPhone o iPad
Utilizzo di un dispositivo iOS:
1.
2.
3.

4.

Connettere il dispositivo iOS alla stessa rete WI-Fi. Accedere a
Impostazioni Wi-Fi sul dispositivo iOS.
Toccare
iPod/iPhone Music App. Cercare
il pulsante AirPlay posto accanto ai controlli di trasferimento
della musica dell'iPod.
Toccare
l'icona AirPlay e selezionare Scuderia FS1 Air dall'elenco degli altoparlanti. Se l'unità Scuderia FS1
Air non risulta disponibile, riavviare il dispositivo iOS, quindi verificare che l'unità sia accesa e connessa alla
stessa rete WI-Fi.
Premere Riproduci.

AirPlay tramite iTunes
Utilizzo di un computer Mac o PC dotato di iTunes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Connettere il computer Mac o PC alla stessa rete Wi-Fi a cui è connessa l'unità.
Aprire iTunes sul computer.
All'interno di iTunes aprire Preferenze, selezionare la scheda Dispositivi e ☒ attivare l'opzione:
Consenti il controllo audio di iTunes da altoparlanti remoti.
Fare clic su OK, quindi chiudere le preferenze di iTunes.
Individuare
l'icona di AirPlay nell'angolo in basso a destra nella finestra di iTunes.
Fare clic sull'icona di AirPlay e scegliere Altoparlante Scuderia FS1 Air. Nel caso in cui non fosse disponibile,
riavviare iTunes e verificare che l'unità sia accesa e connessa alla stessa rete Wi-Fi.

Riproduzione di musica tramite AirPlay:







Una volta effettuata la connessione dell'unità Scuderia FS1 ad AirPlay, sarà possibile iniziare la riproduzione
della musica.
Premere il pulsante
sul telecomando dell'unità Scuderia FS1 per avviare la riproduzione con il dispositivo
iOS.
Premere il pulsante
sul telecomando dell'unità Scuderia FS1 per passare alla traccia successiva nel
dispositivo iOS.
Premere il pulsante
sul telecomando dell'unità Scuderia FS1 per tornare all'inizio del brano attualmente in
esecuzione sul dispositivo iOS. Premere di nuovo il pulsante per passare immediatamente al brano precedente.
Premere il pulsante
sul telecomando dell'unità Scuderia FS1 per interrompere l'esecuzione. Premere
nuovamente per riprenderla.
Premere i pulsanti VOLUME +/- sull'unità Scuderia FS1 o sul telecomando per regolare il volume del
sistema.

Connettività Bluetooth
Abbinamento della Dock Station di Ferrari by Logic 3 al dispositivo personale
Prima di iniziare, assicurarsi che il dispositivo Bluetooth (telefono cellulare, lettore MP3, computer e così via)
supporti il profilo Bluetooth A2DP (comunemente indicato come profilo audio stereo) per il funzionamento con il
lettore. Questo profilo è supportato dalla maggior parte dei telefoni cellulari e PC più recenti con funzionalità
Bluetooth integrata. Per dettagli sui profili Bluetooth e ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale utente del
dispositivo Bluetooth in uso.
Prima di poter riprodurre la musica tramite Bluetooth sull'unità Dock Station di Ferrari by Logic 3, la prima volta sarà
necessario abbinare il dispositivo Bluetooth all'unità stessa. L'abbinamento crea un "legame" permanente affinché i
due dispositivi possano sempre riconoscersi l'uno con l'altro.

Abbinamento:
1.

Attivare l'unità premendo una volta il pulsante Accensione
richiede 20 secondi).

(nei modelli dotati di AirPlay, l'avvio del sistema

2.

Premere il pulsante Accensione sull'unità Dock Station di Ferrari by Logic3 per scorrere le sorgenti e selezionare
il Bluetooth; l'indicatore del sorgente diventa BLU e lampeggia lentamente (ogni 2 secondi).

Indicatore AirPlay
Indicatore del tipo di
dispositivo sorgente

Configurazione a LED su modelli dotati di AirPlay
3.

Tenere premuto il pulsante Accensione sull'unità Dock Station di Ferrari by Logic 3 per più di 10 secondi o fino a
quando l'indicatore di sorgente lampeggia in blu rapidamente (l'unità Dock Station di Ferrari by Logic 3 è in
modalità abbinamento).

4.

Attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo per la ricerca di altri dispositivi Bluetooth (in base al manuale
dell'utente del dispositivo).

5.

Ricercare il nome del dispositivo "Cavallino GT1" o "Scuderia FS1" e abbinarlo al proprio dispositivo.

6.

Una volta connesso, l'indicatore a LED blu smetterà di lampeggiare rimanendo in modo permanente su ON e
verrà emesso un suono, mentre l'icona Bluetooth

7.

verrà visualizzata sul display del dispositivo.

L'unità Dock Station di Ferrari by Logic 3 effettuerà un abbinamento automatico all'ultimo dispositivo abbinato.
Stato dell'indicatore del dispositivo sorgente Bluetooth
Lampeggio lento: nessun dispositivo abbinato
Lampeggio veloce: abbinamento del dispositivo in corso
In modo permanente su ON: dispositivo abbinato

Riproduzione di musica tramite Bluetooth:


Una volta effettuato l'abbinamento del dispositivo all'unità, è possibile iniziare la riproduzione di musica dalla
Dock Station di Ferrari by Logic 3 tramite Bluetooth.



Premere il pulsante sul
telecomando per avviare la riproduzione di musica tramite il dispositivo con
Bluetooth. Questa funzionalità dipende dal dispositivo Bluetooth in uso.



Premere di nuovo il pulsante sul
riprenderla.



Premere il pulsante del volume sull'unità Dock Station di Ferrari by Logic 3 o sul telecomando per regolare il
volume del sistema.

telecomando per interrompere l'esecuzione. Premere nuovamente per

Utilizzo dell'uscita video
Quando si riproduce musica da iPod, iPhone e iPad posizionato su Dock Station con funzionalità video, il connettore
USCITA VIDEO fornisce un segnale di uscita video composita che può essere visualizzato su un apparecchio televisivo
o su un monitor del computer.
Per visualizzare l'uscita video sull'apparecchio televisivo o sul monitor, collegare l'USCITA VIDEO dell'unità FS1 Air a
un ingresso video sull'apparecchio televisivo utilizzando un cavo video composito standard (non incluso). Assicurarsi
di selezionare l'ingresso video corretto sull'apparecchio televisivo.

Sulla sinistra del pannello inferiore

Connessione line in/aux in
L'unità Scuderia FS1 offre inoltre la possibilità di connettere altri dispositivi audio portatili come lettori CD, iPod
shuffle, MP3, e MiniDisc da utilizzare come sistema di altoparlanti tramite l'ingresso aux in.
La presa AUX IN richiede la connessione di un cavo stereo da 3,5 mm.

1.

Connettere il dispositivo audio all'ingresso AUX IN tramite il cavo stereo appropriato.

Sulla sinistra del
pannello inferiore

Nel jack AUX

Nota: per selezionare la sorgente AUX è necessario che un dispositivo sia connesso al connettore AUX IN.
2.

Selezionare la sorgente AUX premendo il pulsante Accensione sull'unità FS1 o il pulsante Sorgente sul
telecomando, fino a che l'indicatore del sorgente diventerà verde.
3. Accendere il dispositivo audio connesso e premere Riproduci sul dispositivo.
4. Impostare il volume del dispositivo connesso al 50% della capacità.
5. Utilizzare i controlli del volume +/- sull'unità Scuderia FS1 o sul telecomando per regolare il corretto volume di
ascolto.
Nota: Il telecomando dell'unità Scuderia FS1 Air non potrà controllare i dispositivi connessi a AUX IN.

Ricarica del dispositivo tramite porta USB
La porta USB di tipo A situata nella parte inferiore dell'unità Scuderia FS1 fornisce un'uscita di alimentazione di 5 V a
2,1 A.

Sulla sinistra del pannello inferiore

Nella porta USB

Cavo USB (non incluso)

Nota: la porta USB può fornire solo una potenza di alimentazione massima di 5 V a 2,1 A. Il superamento del
voltaggio o della corrente indicata potrebbe danneggiare l'unità Scuderia FS1 o il proprio dispositivo.

Cura e manutenzione





Pulire la superficie esterna del prodotto utilizzando un panno morbido e asciutto privo di lanugine.
Non utilizzare solventi, prodotti chimici o spray che potrebbero danneggiare le superfici esterne e i componenti
interni.
Non rovesciare liquidi né lasciare cadere oggetti nelle fessure.
Evitare prodotti abrasivi, contenenti acido, agenti alcalini o antibatterici.

Risoluzione dei problemi

Problema

Soluzione

L'unità Scuderia FS1 non si
accende

Controllare che il cavo di alimentazione CA sia ben collegato all'unità Scuderia FS1
Air e inserito nella presa CA a parete e che l'apparecchio sia ACCESO
Assicurarsi che il pulsante di accensione dell'unità Scuderia FS1 Air sia
posizionato su ON
Assicurarsi di aver selezionato la sorgente di ingresso corretta

Non si sentono suoni

Controllare lo stato di riproduzione sul dispositivo connesso
Aggiornare il software dell'iPod utilizzando la versione di iTunes più recente
disponibile sul sito Apple.com

Ho smarrito un componente
dell'unità Scuderia FS1 Air
Il telecomando non funziona

Fare riferimento ai pezzi di ricambio elencati sul sito Web: www.ferrari-bylogic3.com
Sostituire la batteria
Controllare che le batterie siano state inserite correttamente
Controllare che la connessione composita sia stata effettuata correttamente

Non viene visualizzata alcuna
immagine
Non riesco a riprodurre la musica
tramite Bluetooth dagli altri
dispositivi Bluetooth

Controllare che iPod sia stato impostato sull'uscita TV (per le impostazioni fare
riferimento al manuale iPod)
Assicurarsi di aver selezionato il canale di ingresso corretto sull'apparecchio
televisivo
Assicurarsi che il dispositivo supporti i profili Bluetooth A2DP e AVRCP
Assicurarsi di aver abbinato il dispositivo all'unità Scuderia FS1. Consultare la
sezione Connettività Bluetooth

Verifica volumi
Per un'esperienza di ascolto ottimale da iPod, iPhone e iPhone con l'unità Scuderia FS1, attivare l'opzione Verifica
volumi di iTunes. L'opzione regola il volume di tutti i brani musicali presenti nella libreria. L'unità Scuderia FS1 è
progettata in special modo per fornire una potente ma sicura esperienza di ascolto con l'attivazione dell'opzione
Verifica volumi. Ulteriori informazioni sui volumi di iTunes sono presenti qui

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
Seguire attentamente le istruzioni riportate nella presente guida dell'utente.
Consentiranno di utilizzare nella maniera più appropriata il nuovo prodotto Ferrari by Logic3 e usufruire delle sue
funzionalità. Salvare la presente guida dell'utente per riferimento futuro.

Il simbolo del fulmine all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di un
pericolo di voltaggio non isolato all'interno del sistema, di magnitudo sufficiente per costituire un
pericolo di shock elettrico.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di
importanti istruzioni operative e di manutenzione nella guida dell'utente.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni relative a ogni componente.
Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
Prestare attenzione a tutte le avvertenze riportate sul prodotto e nella guida dell'utente.
Seguire tutte le istruzioni.
Non utilizzare il prodotto in prossimità di acqua o umidità, né in prossimità di vasche da bagno, lavabi, lavelli da
cucina, lavatoi, in cantine umide, in prossimità di piscine o ovunque sia presente acqua.
Pulire solo con un panno asciutto, come indicato da Ferrari by Logic3.
Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulirlo.
Non ostruire le fessure di ventilazione. Effettuare l'installazione secondo le istruzioni del produttore. Per
garantire operazioni affidabili del prodotto e proteggerlo dal surriscaldamento, sistemarlo in una posizione e in
una sede che possa consentire una ventilazione appropriata. Ad esempio, non posizionarlo sul letto, sul divano o
su altre superfici simili che possano ostruire le fessure per la ventilazione. Non posizionare all'interno di uno
spazio chiuso come una libreria o un mobiletto che possa ostruire le fessure di ventilazione per la fuoriuscita
dell'aria.
Non installare accanto a fonti di calore come termosifoni, griglie di riscaldamento, stufe o altri apparecchi
(inclusi amplificatori) che producono calore.
Utilizzare solo dispositivi opzionali/accessori specificati dal produttore.
Evitare che il cavo di alimentazione possa essere calpestato o schiacciato, in particolare in prossimità di prese,
di prolunghe e nel punto in cui fuoriesce dall'unità.
Scollegare il prodotto durante temporali o se non lo si utilizza per lunghi periodi per evitare che possa subire
danni.
Per qualsiasi riparazione, rivolgersi a personale di servizio qualificato. Sarà necessario riparare l'apparecchio in
caso di qualsiasi tipo di danni, ad esempio se il cavo di alimentazione o di collegamento è stato danneggiato; se
sono stati rovesciati dei liquidi o sono caduti oggetti sull'apparecchio; se l'apparecchio è stato esposto alla
pioggia o all'umidità e se non funziona normalmente o è caduto. Non tentare di riparare da soli il prodotto.
L'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre l'utente al rischio di pericolose scariche elettriche e altri tipi
di rischi. Contattare support@ferrari-by-logic3.com per venire indirizzati a un centro di servizio autorizzato nelle
vicinanze.
Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità. Non
esporre il prodotto a gocciolamenti o schizzi. Non collocare sopra o nelle vicinanze del prodotto oggetti
contenenti liquidi come vasi. Come per qualsiasi prodotto elettrico, prestare attenzione a non rovesciare liquidi
su alcuna parte del prodotto, in quanto potrebbero causare guasti e/o pericolo di incendio.
Non apportare alcuna modifica al prodotto o agli accessori. Modifiche non autorizzate possono compromettere la
sicurezza, la conformità alle normative e le prestazioni del sistema e invalideranno la garanzia.
Non posizionare fonti di fiamme libere, come candele accese, sopra o in prossimità dell'apparecchio.
L'apparecchio contiene piccole parti che possono costituire pericolo di soffocamento. Non adatto a bambini di
età inferiore ai 3 anni.
Per prevenir
prolunghe o di prese di alimentazione integrate nel prodotto.
Non lasciare che oggetti o liquidi penetrino nel prodotto in quanto potrebbero entrare in contatto con punti di
tensione pericolosi o mettere in corto circuito parti che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.
Consultare l'allegato al prodotto per i simboli relativi alla sicurezza.
Utilizzare fonti di alimentazione appropriate. Collegare il prodotto a una fonte di alimentazione appropriata
come descritto nelle istruzioni operative o impresso sul prodotto.

INFORMAZIONI SULLE BATTERIE













Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini e animali.
Se la batteria inizia a perdere liquido, impedire che questo possa entrare in contatto con la pelle o gli occhi. In
caso di contatto, lavare la zona interessata con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.
Non esporre il prodotto o la batteria a calore eccessivo, compresi luce solare diretta o fuoco ed evitare lo
°C (140 °F). In queste situazioni la batteria e l'alimentatore potrebbero generare calore, rompersi o incendiarsi.
L'utilizzo del prodotto in tali situazioni potrebbe comportare una perdita di prestazioni e l'aspettativa di vita del
prodotto potrebbe risultare ridotta.
Se la batteria è danneggiata e si infiamma, non utilizzare acqua per estinguere le fiamme, ma utilizzare invece un
estintore funzionante.
Non calpestare, gettare o lasciare cadere le batterie o l'alimentatore né sottoporli a forti urti. Non perforare,
schiacciare, ammaccare o deformare in alcun modo le batterie o l'alimentatore. Nel caso entrambi dovessero
deformarsi, effettuarne lo smaltimento in maniera corretta.
Non provocare corto circuiti nelle batterie. Evitare di conservare le batterie in prossimità di oggetti metallici
quali chiavi, monete, fermagli e gioielli.
Non smantellare, aprire o spezzettare le batterie.
Le batterie vanno utilizzate solo con i prodotti Ferrari by Logic3 e l'alimentatore fornito.
Le celle nelle batterie raggiungono le migliori prestazioni alla temperatura di operatività normale pari a 20°C
(70°F ).

Dichiarazione di conformità
Logic3 dichiara che il prodotto descritto nel presente Manuale di istruzioni è stato testato e valutato ed è conforme
alle forniture rilevanti delle direttive descritte di seguito nonché alle leggi e ai regolamenti nazionali che adottano
queste direttive.

Direttiva EMC 2004/108/CEE
EN50332 - Measurement of Maximum Sound Pressure
RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive
REACH -

Emesso in:
Watford, Hertfordshire, Regno Unito.

Firmato:

Data: 01/08/2012

support@ferrari-by-logic3.com

www.ferrari-by-logic3.com

Logic3 plc. Rhodes Way, Watford, WD24 4YW, Regno Unito
Logic3 plc. e Logic3 International Ltd. di Watford nel Regno Unito sono i proprietari del marchio
registrato Logic3. Logic3 detiene i diritti di progettazione registrati e non registrati e del copyright
FERRARI, il dispositivo PRANCING HORSE, tutti i loghi i e i disegni distintivi associati sono marchi
commerciali di Ferrari S.p.A. I modelli della carrozzeria delle automobili Ferrari sono protetti come
proprietà di Ferrari ai sensi delle normative in materia di disegno o modello, marchi di fabbrica e
imitazione del marchio.
Tutti gli altri marchi, copyright e nomi commerciali sono proprietà registrate dei rispettivi
proprietari. Logic3 aggiorna costantemente i propri prodotti con lo scopo di migliorare la qualità e la
progettazione. Il copyright del presente manuale è di proprietà di Logic3 International Ltd. Rhodes
Way.

