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Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere questo manuale d’uso e conservarlo come riferimento per il futuro. 
 Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all’interno di un triangolo equilatero mette in guardia l’utente contro tensioni 
pericolose non isolate all’interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scossa elettrica.

Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all’interno di un triangolo equilatero rimanda l’utente alla lettura delle importanti 
istruzioni di uso e manutenzione contenute nel manuale.

AVVERTENZE:
•  Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di esporre il prodotto a pioggia o umidità. 
•  Non esporre l’apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto 

all’apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all’interno delle parti del prodotto non penetrino 
liquidi, che potrebbero determinare guasti e/o rischio di incendio.

• Sostituire solo con batterie o batterie alcaline AA (IEC LR06). 
• Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull’apparecchio o nelle sue vicinanze.

ATTENZIONE:
•  Eventuali modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle normative e le prestazioni 

del sistema e quindi invalidare la garanzia.
•  L’esposizione prolungata a un livello sonoro elevato può causare danni all’udito. È sconsigliabile tenere un volume troppo 

alto quando si utilizzano le cuffie, soprattutto per un ascolto prolungato.

AVVERTENZA: Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un ericolo di soffocamento. Non adatto 
per bambini di età inferiore ai 3 anni.

AVVERTENZA: questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui 
possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

NOTE:
• L’etichetta identificativa è situata sul fondo della console. 
•  La spina dell’alimentazione o dell’accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come 

dispositivo di spegnimento.
•  Questo prodotto è destinato all’utilizzo in ambienti interni. Non è stato progettato né collaudato per l’uso in ambienti esterni, 

camper o imbarcazioni.
•  Il cavo dei diffusori e i cavi per i collegamenti forniti in dotazione con il sistema non sono approvati per l’installazione a parete. 

Consultare le norme locali per l’edilizia per individuare i tipi di cavi richiesti per l’installazione a parete.

Importanti istruzioni di sicurezza
1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni. 
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8.  Non installare i diffusori in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli 

amplificatori) che generano calore.
9.  Fare in modo che l’alimentatore o il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di 

spine, prese e nel punto di uscita dall’apparecchio.
10. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
11. Scollegare l’apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
12. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando 

l’apparecchio ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se l’alimentatore o il cavo di alimentazione è danneggiato, se è 
stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull’apparecchio, se l’apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non 
funziona normalmente o è caduto.
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Informazioni sulle normative
Nota:  Questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe 

B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un’adeguata protezione 
dalle interferenze dannose nell’ambito di un’installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può 
irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire 
negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione 
non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva 
(determinabili spegnendo e riaccendendo l’apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più 
delle seguenti operazioni:
• Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.
• Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
• Collegare l’apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
• Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l’autorizzazione 
dell’utente all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard Industry Canada RSS esenti da licenza. 
Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) 
deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Adattatore wireless SoundTouch
L’apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il proprio corpo.

Il presente apparato digitale di Classe B è conforme alla normativa Canadian ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle 
radiazioni in radio frequenza. Il dispositivo non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

Le pile usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali. Non bruciarle.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una 
struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse 
naturali, la salute e l’ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi 
alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili 
della Direttiva 1999/5/CE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è 
disponibile all’indirizzo: www.Bose.com/compliance

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi
Sostanze ed elementi tossici o pericolosi

Nome parte Piombo 
(Pb)

Mercurio 
(Hg)

Cadmio 
(Cd)

Cromo 
esavalente 

(CR(VI))

Bifenile 
polibromurato (PBB)

Difeniletere 
polibromurato (PBDE)

Circuiti stampati X O O O O O
Parti di metallo X O O O O O
Parti di plastica O O O O O O
Diffusori X O O O O O
Cavi X O O O O O

Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364.
O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite 
previsto dallo standard GB/T 26572. 

X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è 
superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572
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Compilare e conservare le seguenti informazioni:
I numeri di serie sono riportati sul pannello connettori del modulo Acoustimass® e sull’imballo del 
telecomando. 

Numero di modello:  __________________________________________________________________

Numero di serie del modulo: ___________________________________________________________

Numero di serie del telecomando: ______________________________________________________

Numero di serie della console: _________________________________________________________

Numero di serie della soundbar: ________________________________________________________

Data d’acquisto: ______________________________________________________________________

È consigliabile conservare la ricevuta insieme a questo manuale di istruzioni.

Informazioni sulle normative

Data di produzione: La prima cifra in grassetto del numero di serie corrisponde all’anno di produzione; ad esempio, 
“5” indica 2005 o 2015.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Importatore per l’UE: Bose Productions B.V  ., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi
Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. 
Amazon, Kindle e Fire sono marchi commerciali di Amazon, Inc. o delle sue affiliate. 
Android e Google Play sono marchi commerciali di Google Inc. 
Blu-ray Disc™ e Blu-ray™ sono marchi di Blu-ray Disc Association.
Il marchio in lettere e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L’uso di tali marchi da parte di 
Bose Corporation è consentito dietro licenza.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby 
Laboratories.

Per i brevetti DTS, visitare http://patents.dts.com. Fabbricato su licenza di Digital Theater Systems, INC. DTS, 
il simbolo e DTS in combinazione con il simbolo sono marchi registrati, e DTS Digital Surround è un marchio 
commerciale di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi commerciali o marchi 
registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.
Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.
SoundTouch e il disegno della nota wireless sono marchi registrati di Bose Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.
© 2017 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo 
senza previa autorizzazione scritta.
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Informazioni sul sistema SoundTouch® 130

Il sistema home cinema SoundTouch® 130 offre un audio di qualità Bose® per le 
sorgenti video, SoundTouch® e la tecnologia Bluetooth®. È una soluzione moderna 
ed elegante per portare un suono chiaro e potente in qualsiasi stanza in streaming 
wireless tramite la rete Wi-Fi® di casa. Con SoundTouch® è possibile ascoltare in 
streaming radio Internet, servizi musicali e librerie musicali.

Una rete Wi-Fi domestica è tutto quello che occorre per ascoltare liberamente la 
propria musica preferita in ogni ambiente della casa.

Vantaggi del sistema
• La tecnologia di elaborazione avanzata dell’audio Bose produce un suono 

realistico e naturale.

• La calibrazione audio ADAPTiQ® ottimizza la qualità sonora.

• Supporta lo standard CEC (Consumer Electronics Control).

• Accesso wireless a radio Internet, servizi musicali e librerie musicali.

• Accesso facilitato alla propria musica preferita grazie a preset personalizzati.

• Configurazione wireless da smartphone o tablet. 

• Funzionamento con la rete Wi-Fi domestica esistente.

• Streaming di brani musicali da dispositivi Bluetooth. 

• App SoundTouch® gratuita per pc, smartphone o tablet. 

• Possibilità di aggiungere facilmente sistemi supplementari in qualunque 
momento per creare un’esperienza d’ascolto multi-ambiente.

• L’ampia scelta di sistemi audio Bose® consente di scegliere la soluzione giusta 
per ogni ambiente.

Caratteristiche hardware
• Il display permette di accedere a tutte le impostazioni e informazioni del sistema.

• La connettività HDMI™ permette di configurare facilmente il sistema e assicura 
un’alta qualità dell’audio da tutte le sorgenti collegate.

• Il telecomando universale programmabile consente di controllare il televisore, 
il ricevitore via cavo/satellitare e altre sorgenti collegate.

• Il modulo Acoustimass® wireless occultabile produce bassi profondi e di 
forte impatto.

• I diffusori possono essere montati sulla parete (kit disponibile separatamente).

• L’adattatore wireless SoundTouch® serie II abilita le funzionalità SoundTouch® e 
Bluetooth sul sistema.

App SoundTouch®

• Configurazione e controllo della sorgente SoundTouch® da smartphone, tablet 
o computer.

• Uso dell’app SoundTouch® per impostare senza difficoltà preset personalizzati 
con la propria musica preferita.

• Possibilità di accedere a radio Internet, servizi musicali e librerie musicali.

• Accoppiamento e connessione di dispositivi Bluetooth per la riproduzione di 
brani musicali. 

• Gestione delle impostazioni SoundTouch®.
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Disimballaggio
Aprire con cautela la confezione e verificare che i seguenti componenti siano inclusi:

Modulo Acoustimass® Console

Cavo di 
alimentazione 
Acoustimass

Cavo di 
alimentazione 
console

Cavo di 
alimentazione  
soundbar

Cavo HDMI™ Cavo diffusori Cavo USB

Soundbar Adattatore wireless 
SoundTouch® series II

Telecomando universale Cuffie ADAPTiQ® Piedini in gomma

 La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello 
adatto al proprio paese.

Nota:  Se il sistema presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il 
rivenditore autorizzato Bose® locale o il centro di assistenza tecnica Bose. 
Consultare l’elenco dei contatti accluso alla confezione.

Informazioni sul sistema SoundTouch® 130
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Informazioni sul sistema SoundTouch® 130

Indicazioni per la collocazione
 Per evitare interferenze wireless, tenere lontani dal sistema tutti gli altri apparati 
wireless. Collocare il sistema fuori e lontano da cabinet metallici e a distanza da 
altri componenti audio/video nonché da fonti dirette di calore. 

Modulo 
Acoustimass®

• Collocare il modulo Acoustimass sugli appositi piedini in gomma 
lungo la stessa parete del televisore o contro una delle pareti nel 
terzo frontale della stanza.

• Scegliere una superficie stabile e piana. Le vibrazioni possono 
infatti causare lo spostamento del modulo Acoustimass, soprattutto 
su superfici lisce come marmo, vetro o legno molto levigato.

• Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a 
corrente alternata (CA).

Soundbar • Collocare la soundbar davanti al televisore.
• Non collocare la soundbar all’interno di un mobile.
• Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a 

corrente alternata (CA).

Console • Collocare la console accanto al televisore. NON collocare il 
televisore sopra la console.

• Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a 
corrente alternata (CA).

Adattatore wireless 
SoundTouch® 

• Posizionare l’adattatore a una distanza di 0,3 - 1,8 m dalla console, 
dal modulo Acoustimass e dal altri dispositivi senza fili per evitare 
interferenze wireless. 

Esempio di posizionamento del sistema
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Applicazione dei piedini in gomma al modulo 
Acoustimass
Applicare i piedini in gomma al modulo Acoustimass per proteggere il pavimento.

1. Capovolgere il modulo Acoustimass su una superficie morbida per evitare di 
danneggiarlo.

2. Applicare i piedini in gomma alla superficie inferiore del modulo Acoustimass.

Base del modulo Acoustimass

Piedino in gomma  

3. Appoggiare il modulo Acoustimass sui piedini.

Attenzione:  Quando il modulo Acoustimass è in uso, non appoggiarlo sul lato 
anteriore o posteriore, su uno dei lati o sulla parte superiore.

4. Rimuovere tutte le pellicole protettive. Se lasciate al loro posto, queste 
pellicole possono compromettere le prestazioni acustiche.

Configurazione del modulo Acoustimass®
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Configurazione del modulo Acoustimass®

Collegamento del modulo Acoustimass 
all’alimentazione
1. Collegare il cavo di alimentazione al connettore  sul modulo 

Acoustimass.

2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente CA. 
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Collegamento della console al televisore
 Se disponibile, utilizzare il connettore HDMI del televisore contrassegnato con ARC 
(Audio Return Channel). Se il televisore non è dotato di un connettore HDMI ARC, 
vedere pagina 14.

Utilizzo del connettore HDMI™ ARC
Utilizzare il cavo HDMI Bose® per collegare la console al televisore. 

1. Scollegare dal televisore le sorgenti collegate tramite HDMI, ad esempio 
ricevitore via cavo/satellitare, lettore DVD o Blu-ray Disc™ o console giochi.

2. Inserire un’estremità del cavo HDMI Bose® nel connettore TV (ARC) della console.

3. Collegare l’estremità opposta del cavo HDMI al connettore HDMI (ARC) 
del televisore.

Configurazione della console
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Configurazione della console

Televisori privi di connettore HDMI™ ARC
Se il televisore in uso non dispone di un connettore HDMI ARC, potrebbe essere 
necessario effettuare un collegamento secondario con la console mediante un 
cavo audio stereo ottico, coassiale o analogico. Senza questo collegamento 
secondario, potrebbe non essere possibile ricevere l’audio dal sistema Bose®. 

Utilizzare un collegamento secondario nelle seguenti configurazioni: 
• Quando si utilizzano sorgenti interne (quali applicazioni Internet o un’antenna 

over-the-air).

• Quando sono collegate altre sorgenti al televisore. 

Per ulteriori informazioni, consulti le istruzioni per l’uso del televisore. 

Suggerimento:  Se il televisore presenta dei pannelli di connettori audio IN e OUT, 
utilizzare l’uscita audio OUT per il collegamento secondario.

Collegamento della console ad altre sorgenti

Collegamento di sorgenti HDMI™-compatibili
Utilizzando un cavo HDMI (disponibile separatamente), è possibile collegare la 
console ad altre sorgenti, ad esempio un ricevitore via cavo/satellitare, un lettore 
DVD o Blu-ray Disc™ o una console giochi. Se la sorgente non è HDMI-compatibile, 
consultare la sezione pagina 15 per istruzioni di configurazione con dispositivi 
che non supportano HDMI.

1. Inserire un’estremità del cavo HDMI nel connettore HDMI (OUT) della sorgente.

2. Inserire l’altra estremità del cavo HDMI nel connettore HDMI appropriato della 
console. Ad esempio, per collegare una console giochi, collegare un cavo 
HDMI al connettore GAME.

Collegare altre sorgenti al connettore 
HDMI appropriato della console.
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Collegamento di sorgenti non HDMI™-compatibili
Se la sorgente non è HDMI-compatibile, collegarla al televisore utilizzando cavi 
audio e video (disponibili separatamente). Per ulteriori informazioni, consulti le 
istruzioni per l’uso del televisore. 

Suggerimento: Se il televisore presenta dei pannelli di connettori audio IN e OUT, 
utilizzare l’uscita OUT.

Collegamento di sorgenti solo audio
Se una sorgente solo audio, ad esempio un supporto o un lettore CD, non è HDMI-
compatibile:

1. Collegarla al connettore ottico, coassiale, analogico o SIDE AUX ( ) 
della console. 

Nota:   È possibile utilizzare un cavo ottico, coassiale, analogico o un cavo 
audio da 3,5 mm (disponibile separatamente).

2. Configurare l’ingresso ottico, coassiale, analogico o SIDE AUX per la sorgente 
appropriata. Per accedere alle impostazioni, utilizzare il menu Sistema (vedere 
pagina 32).

Collegamento dell’adattatore wireless 
SoundTouch®

Collegare l’adattatore al connettore Bose® link sulla console.

Configurazione della console
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Configurazione della soundbar

Collegamento della soundbar
1. Inserire un’estremità del cavo del diffusore nel connettore Speaker Connections 

della console.

2. Inserire l’altra estremità del cavo del diffusore nel connettore  
della soundbar.
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Collegamento dei piedini di estensione 
opzionali alla soundbar
Collegare i piedini di estensione opzionali per sollevare la soundbar in modo da 
creare spazio sotto la sua base.

1. Capovolgere la soundbar su una superficie morbida per evitare di danneggiarla.

2. Applicare i piedini di estensione alla superficie inferiore della soundbar.

3. Rovesciare di nuovo la soundbar riportandola in posizione corretta.

Montaggio a parete della soundbar
È possibile montare la soundbar su una parete. Per acquistare il kit di montaggio 
(WB-135 Wall Mount Kit), contattare il rivenditore Bose locale o visitare www.Bose.com

ATTENZIONE:  Non utilizzare altri accessori per montare la soundbar. 

Configurazione della soundbar
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Collegamento del sistema all’alimentazione

Collegamento della soundbar 
all’alimentazione
1. Collegare il cavo di alimentazione al connettore  della soundbar.

2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente CA.

Collegamento della console all’alimentazione
1. Collegare il cavo di alimentazione al connettore POWER della console.

2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente CA. 
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Installazione delle pile del telecomando
1. Aprire il coperchio del vano pile sul retro del telecomando facendolo scorrere.

2. Inserire le due pile AA (IEC-LR6) da 1,5 V in dotazione. Fare combaciare i 
simboli + e – sulle pile con i segni + e – all’interno del vano.

3. Richiudere il vano pile facendo scorrere il coperchio.

Accensione del sistema e selezione 
della lingua
1. Premere  sul telecomando. 

La console si accende e sul display viene visualizzato 10 LINGUA .

Nota: Dopo il primo avvio, sul display viene visualizzata l’ultima sorgente 
utilizzata.

2. Premere  e  per selezionare la lingua desiderata. 

3. Premere .

Suggerimento: Se si seleziona la lingua sbagliata, individuare l’icona  nel 
menu Sistema.

 Il sistema si spegne dopo 16 minuti di inattività. Per accedere alle impostazioni, 
utilizzare il menu del sistema (vedere pagina 32).

Avvio del sistema
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Avvio del sistema

Verifica dell’audio
1. Accendere il televisore.

2. Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un’altra sorgente secondaria, 
accendere tale sorgente.

Suggerimento:  Se la sorgente secondaria è collegata al televisore, 
selezionare l’ingresso appropriato sul televisore. Potrebbe 
essere necessario utilizzare un altro telecomando.

3. Accendere il sistema.

4. Premere il pulsante relativo alla sorgente appropriata. 

5. Verificare che l’audio provenga dalla soundbar.

6. Premere  sul telecomando. Verificare che dai diffusori del televisore non 
provenga alcun suono.

Nota:  Se il suono proviene dagli altoparlanti del televisore oppure non 
si percepisce alcun suono proveniente dai diffusori Bose®, vedere 
“Risoluzione dei problemi” a pagina 34.
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Esecuzione della calibrazione audio ADAPTiQ®

Il sistema di calibrazione audio ADAPTiQ consente di personalizzare il suono 
del sistema di diffusori in base all’acustica dell’area di ascolto, rilevando cinque 
misurazioni dell’audio. Per eseguire una calibrazione audio, sono necessari 
10 minuti e un ambiente silenzioso. 

1. Indossare le cuffie ADAPTiQ. 

Durante la calibrazione audio ADAPTiQ, un microfono posto in cima alle 
cuffie misura le caratteristiche sonore della stanza per determinare la qualità 
audio ottimale.

2. Inserire il cavo delle cuffie ADAPTiQ nel connettore  della console.

3. Premere  sul telecomando. 

4. Premere  o  finché sul display non viene visualizzato 14 ADAPTiQ.

5. Premere . 

6. Seguire le istruzioni vocali finché il sistema non ha completato la calibrazione.

Nota:  Se si sente un messaggio di errore e non si riesce a completare la 
calibrazione audio ADAPTiQ, vedere pagina 37.

7. Scollegare le cuffie ADAPTiQ dalla console e custodirle in un posto sicuro. 

Nota:  Se si sposta o si monta a parete il sistema o si cambia posizione a un 
mobile della stanza, ripetere la procedura ADAPTiQ per ristabilire la 
qualità audio ottimale.

ADAPTiQ®
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Configurazione di SoundTouch®

Aggiunta del sistema alla rete Wi-Fi® 
È necessario scaricare e installare l’app SoundTouch® su uno smartphone o un 
tablet connesso alla rete. Se non si dispone di uno smartphone o di un tablet, 
usare un computer connesso alla rete (vedere pagina 40).

L’app guida l’utente attraverso la procedura di configurazione del sistema sulla rete. 

Nota:  Se SoundTouch® è già stato configurato per un altro sistema, vedere 
“Aggiunta del sistema a un account SoundTouch® esistente”. 

Scaricare e installare l’app SoundTouch®

Se si configura il sistema SoundTouch® per la prima volta, è necessario installare l’app. 

Sullo smartphone o sul tablet, scaricare l’app di controllo Bose® SoundTouch®. 

Bose® SoundTouch® 
controller app

• Utenti iOS: scaricare da App Store

• Utenti Android™: scaricare da Google Play™ Store

• Utenti Amazon Kindle Fire: eseguire il download dall’Amazon Appstore per Android

Collegamento del sistema alla rete Wi-Fi®

Una volta installata l’app, aggiungere il sistema alla rete:

1. Sullo smartphone o sul tablet, toccare l’icona SoundTouch® per aprire l’app.

2. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione, che include 
la creazione di un account SoundTouch®, l’aggiunta di una libreria musicale e 
l’accesso ai servizi musicali.

Aggiunta del sistema a un account 
SoundTouch® esistente
Se SoundTouch® è già stato configurato su un altro sistema, non è necessario 
scaricare di nuovo l’app SoundTouch®.

1. Sullo smartphone o sul tablet, toccare per aprire l’app.

2. Selezionare ESPLORA > IMPOSTAZIONI > Sistemi > AGGIUNGI SISTEMA.

L’app guida l’utente nei vari passaggi della configurazione.
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Pulsanti del telecomando
Utilizzare il telecomando per controllare le sorgenti collegate al sistema, regolare 
il volume del sistema, cambiare canale, selezionare le funzioni di riproduzione, 
abilitare le funzioni del ricevitore via cavo/satellitare e navigare nel menu di sistema. 

Pad di navigazione

Selezione sorgente

Elenca i programmi  
DVR registrati

Formato immagine TV

Sottotitoli

Seleziona una sorgente 
collegata al televisore

Pulsanti funzione 
(vedere pagina 28)

Modalità Televideo

Visualizza la home page 
Internet del televisore

Menu di sistema

Controlli di riproduzione

Accende e spegne il 
sistema Bose®

Accende/spegne una 
sorgente selezionata

 Alterna 
tra SoundTouch®, 
Bluetooth® e 
il connettore 
AUX LATERALE 
(vedere pagina 27)

Canale, capitolo o 
traccia precedente

Tastierino numerico. 
I numeri 1-6 
riproducono i preset 
SoundTouch®.

Uso del sistema
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Uso del sistema

Programmazione del telecomando universale
Il telecomando può essere utilizzato per controllare il televisore, un ricevitore via 
cavo/satellitare, un lettore DVD o Blu-ray Disc™, una console giochi, un impianto 
DVR o un’altra sorgente ausiliaria.

Consumer Electronics Control
Il sistema supporta la funzionalità CEC (Consumer Electronics Control), che 
permette di controllare più sorgenti collegate via HDMI™ senza programmare 
il telecomando. Per attivare o disattivare la funzione CEC, utilizzare il menu di 
sistema (vedere pagina 32).

Una sorgente potrebbe supportare la funzione CEC ma farvi riferimento con un 
nome differente. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della sorgente.

La funzione CEC controlla le sorgenti 
collegate ai connettori HDMI della console.

Suggerimento:  Potrebbe essere necessario utilizzare il menu di sistema della 
sorgente o del televisore per abilitare la funzione CEC. Per ulteriori 
informazioni, consultare il manuale della sorgente.

Test della funzione CEC sulle sorgenti collegate via HDMI™
Se le sorgenti rispondono correttamente ai pulsanti corrispondenti, non è 
necessario programmare il telecomando. 

Nota:  Una sorgente collegata via HDMI potrebbe non supportare la funzione CEC. 
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della sorgente.

1. Accendere il sistema Bose®, il televisore e la sorgente da testare. 

2. Premere vari pulsanti che corrispondono a diverse funzioni della sorgente.

3. Premere il pulsante . La sorgente si spegne.

Se la sorgente non esegue tali funzioni, programmare il telecomando per la 
sorgente in uso (vedere pagina 25).
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Uso del sistema

Programmare il telecomando per il controllo della sorgente
Se la sorgente non supporta la funzione CEC, è possibile programmare il 
telecomando universale per controllare la sorgente, che può essere il televisore, 
il ricevitore via cavo/satellitare, il lettore DVD o Blu-ray Disc™, la console di gioco 
o il DVR, digitando il codice corrispondente alla marca della sorgente. Potrebbero 
esistere diversi codici per la sorgente. Potrebbe essere necessario ripetere 
l’operazione più volte per individuare il codice corretto.

Individuazione del codice della sorgente
1. Accendere la sorgente.

2. Individuare la marca della sorgente nell’opuscolo Universal Remote Device 
Codes (in dotazione).

Inserimento del codice della sorgente 
1. Sul telecomando, premere e tenere premuto il pulsante della sorgente fino a 

quando tutti e sei i pulsanti sorgente non si illuminano, quindi rilasciare. 

Ad esempio, per programmare il televisore, premere e tenere premuto  
fino a quando tutti e sei i pulsanti sorgente non si illuminano, quindi rilasciare.

Il pulsante della sorgente richiesta rimane illuminato. 

2. Sul tastierino numerico, digitare il codice corrispondente alla marca della 
sorgente e premere + sul pulsante del volume.

Test del codice della sorgente
1. Provare alcune funzioni di base della sorgente. Seguire le istruzioni riportate 

sulla sorgente.

• TV: premere i pulsanti dei canali. Premere . Viene visualizzato il 
menu delle impostazioni. Premere  e  per spostarsi.

• Ricevitore via cavo/satellitare: premere . Viene visualizzata la 
guida programmi. Premere  e  per spostarsi.

• Lettore DVD o Blu-ray Disc™: premere . Viene visualizzato il menu 
delle impostazioni. Premere  e  per spostarsi.

• Console giochi: premere  e  per spostarsi nel menu.

2. Secondo la risposta della sorgente alle funzioni di base:

• Il telecomando risponde correttamente: premere  per uscire dalla 
programmazione e salvare le impostazioni.

• Il telecomando non risponde correttamente o non risponde affatto: 
 -  Se il pulsante della sorgente si accende: premere + sul pulsante del 

volume per passare al codice successivo. Ripetere i punti 1 e 2 di “Test 
del codice della sorgente”. Potrebbe essere necessario ripetere questa 
operazione 30 o più volte. Se tutti e sei i pulsanti lampeggiano tre volte, 
sono stati provati tutti i codici per la sorgente.

 -  Se il pulsante della sorgente non si accende: il telecomando è uscito 
dalla modalità di programmazione. Ripetere i punti 1 e 2 di “Inserimento del 
codice della sorgente” e i punti 1 e 2 di “Test del codice della sorgente”.

Nota:  La sorgente potrebbe non essere compatibile con i telecomandi universali a 
infrarossi. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della sorgente.
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Uso del sistema

Selezione sorgente
È possibile alternare le sorgenti premendo il pulsante del telecomando 
corrispondente alla sorgente desiderata. Prima di iniziare, programmare il 
telecomando per il controllo della sorgente (vedere pagina 25).

Selezionare una sorgente collegata al sistema Bose®

Se la sorgente è collegata alla console e non supporta la funzione CEC, impostare 
la console sulla modalità appropriata e accendere la sorgente.

1. Accendere il sistema.

2. Premere il pulsante della sorgente che si desidera controllare.

Il pulsante della sorgente si accende.

3. Premere .

La sorgente si accende.

Selezionare una sorgente collegata al televisore
Se la sorgente è collegata al televisore, selezionare l’ingresso appropriato sul 
televisore.

1. Accendere il sistema, il televisore e la sorgente.

2. Premere  per selezionare l’ingresso del televisore. 

Potrebbe essere necessario premere  diverse volte per selezionare 
l’ingresso del televisore corretto per la sorgente.

Su alcuni televisori,  visualizza un menu. Utilizzare il telecomando per 
scegliere l’ingresso del televisore e chiudere questo menu.

Pulsanti sorgente universali e 
connettori della console
I pulsanti sorgente del telecomando corrispondono ai connettori presenti sul retro 
della console. Ad esempio,  corrisponde al connettore HDMI BD-DVD.

I pulsanti sorgente funzionano con qualsiasi sorgente collegata al connettore 
corrispondente. Se si usa un lettore DVD o Blu-ray Disc™ secondario e lo si collega 
al connettore CBL-SAT, è possibile programmarlo per farlo funzionare con .

Nota:  Quando si programma il telecomando, utilizzare il codice telecomando 
appropriato per la sorgente anziché l’etichetta del connettore 
corrispondente. 
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Uso del pulsante 
Questo pulsante consente di riprodurre musica sul sistema. 

• Accesso alla sorgente SoundTouch® sul sistema

• Streaming di brani musicali da un dispositivo Bluetooth® connesso

• Accesso al connettore AUX LATERALE per collegare un dispositivo audio 

Premere per alternare tra le sorgenti SoundTouch® ( ), Bluetooth ( ) 
e AUX LATERALE ( ).

SoundTouch®

È possibile controllare una serie di funzioni SoundTouch® sul sistema, ad esempio i 
controlli di riproduzione e i preset. Vedere “Uso di SoundTouch®” a pagina 29.

Tecnologia wireless Bluetooth®

Il sistema è dotato di tecnologia wireless Bluetooth per la riproduzione in 
streaming mediante il sistema di brani musicali da dispositivi Bluetooth. Il sistema 
è in grado di memorizzare nell’elenco di accoppiamento fino a otto dispositivi 
precedentemente connessi (vedere pagina 30).

AUX LATERALE
Il connettore AUX LATERALE è un connettore da 3,5 mm situato sul lato della 
console. Quando impostato come connettore per una sorgente di ingresso audio, 
è accessibile tramite il selettore . 

Per maggiori informazioni su come modificare le impostazioni del connettore, 
consultare la sezione “5 AUX LATERALE” a pag. 32.

Uso del sistema
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Uso del sistema

Regolazione del volume
Sul telecomando:

• Premere + per aumentare il volume.

• Premere – per diminuire il volume.

• Premere  per disattivare l’audio e riattivarlo.

Nota: Se si sente provenire il suono dal televisore, vedere “Risoluzione dei 
problemi” a pagina 34.

Pulsanti funzione
I pulsanti rosso, verde, giallo e blu del telecomando corrispondono ai pulsanti 
funzione con gli stessi colori del ricevitore via cavo/satellitare, del lettore Blu-Ray 
Disc™ o alle funzioni del Televideo. 

• Funzioni del ricevitore via cavo/satellitare o del lettore Blu-Ray Disc™: consultare 
il manuale di istruzioni del dispositivo specifico. 

• Funzioni Televideo: i colori corrispondono agli elementi colorati (numeri di 
pagina, titoli o scorciatoie) di una schermata del Televideo.

Programmazione di un telecomando non Bose®

È possibile programmare un telecomando non Bose, ad esempio quello del 
ricevitore via cavo/satellitare, per controllare il sistema. Consultare il manuale di 
istruzioni del telecomando non Bose o il sito web del produttore del ricevitore via 
cavo/satellitare per ottenere le istruzioni del caso. 

Una volta programmato, il telecomando non Bose controlla le funzioni di base quali 
l’accensione/spegnimento e il volume.
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Accesso a SoundTouch®

Dopo aver creato un account SoundTouch®, tutto è pronto per iniziare a sfruttare le 
funzionalità di SoundTouch® sul proprio sistema. È possibile accedere a 
SoundTouch® tramite l’app SoundTouch® o premendo  sul telecomando. 

Per ulteriori informazioni sull’uso di SoundTouch®, scaricare il manuale di istruzioni 
dell’adattatore wireless SoundTouch® serie II da SoundTouch.com

Uso dell’app SoundTouch®

SoundTouch® è un’applicazione software che permette di configurare e controllare 
il sistema SoundTouch® da uno smartphone, un tablet o un computer. Utilizzando 
l’app, il dispositivo smart può essere utilizzato come telecomando per la sorgente 
SoundTouch®. 

• Semplice impostazione di preset personalizzati con la propria musica preferita. 

• Possibilità di accedere a radio Internet, servizi musicali e librerie musicali. 

• Gestione delle impostazioni di sistema SoundTouch®.

Uso della sorgente SoundTouch®

Dopo aver configurato SoundTouch®, è possibile utilizzare il telecomando per 
controllare una serie di funzioni del sistema.

• Personalizzare e riprodurre i preset utilizzando i numeri 1-6 del tastierino numerico.

• Controllare la riproduzione (riproduci, pausa, interrompi, salta al brano 
successivo, ecc.).

Per avviare SoundTouch®

Premere  sul telecomando. 

Sul display viene visualizzato il messaggio SoundTouch®.

Come ottenere assistenza
 SoundTouch.com 

Consente di accedere al centro assistenza che include: manuali di istruzioni, 
articoli, suggerimenti, esercitazioni, una libreria video e la community degli utenti, 
dove è possibile pubblicare domande e trovare risposte ai problemi più comuni. 

Aprire un browser e andare a: SoundTouch.com

Guida nell’app

Contiene articoli della guida sull’uso di SoundTouch®.

1. Sul dispositivo, selezionare  per aprire l’app.

2. Selezionare ESPLORA > GUIDA.

Uso di SoundTouch®
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Bluetooth®

Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth®

La tecnologia wireless Bluetooth® consente di riprodurre musica in streaming 
da smartphone, tablet, computer o altri dispositivi audio Bluetooth sul sistema 
SoundTouch®. 

Per poter riprodurre in streaming musica da un dispositivo Bluetooth è prima 
necessario accoppiare il dispositivo al sistema. 

1.  Sul telecomando, premere e rilasciare  fino a quando sul display non 
viene visualizzato un messaggio di accoppiamento Bluetooth. 

Nota: Ogni volta che si preme  il sistema alterna tra SoundTouch® (  ), 
Bluetooth (  ) e il connettore AUX LATERALE ( ).

Assicurarsi che sul display venga visualizzato un messaggio di accoppiamento 
Bluetooth prima di accoppiare il dispositivo. 

2. Sul dispositivo Bluetooth, attivare la funzionalità Bluetooth.

Suggerimento: L’opzione Bluetooth si trova in genere nel menu Impostazioni. 
Il menu Impostazioni è spesso rappresentato nella schermata 
iniziale dall’icona di un ingranaggio ( ). 

3. Selezionare il sistema SoundTouch® dall’elenco dei dispositivi.

Una volta accoppiato, il sistema SoundTouch® viene visualizzato come 
connesso nell’elenco dei dispositivi.

4. Riprodurre un brano sul dispositivo Bluetooth.

Se non si riesce ad accoppiare il dispositivo
Potrebbe essere necessario cancellare l’elenco dei dispositivi Bluetooth accoppiati 
del sistema (vedere “Risoluzione dei problemi” a pagina 34). Una volta cancellato 
l’elenco, provare a eseguire di nuovo l’accoppiamento.
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Connessione di un dispositivo Bluetooth® 
accoppiato
È possibile riprodurre in streaming brani musicali sul sistema da un dispositivo 
Bluetooth®. Se nell’elenco dei dispositivi accoppiati del sistema sono memorizzati 
più dispositivi, la connessione del dispositivo accoppiato potrebbe richiedere uno o 
due minuti. Sul display del sistema è indicato lo stato della connessione.

Uso del pulsante 
Per riprodurre musica da un altro dispositivo accoppiato, è necessario connettersi 
a tale dispositivo mediante il pulsante  dell’app. 

Se nel raggio di portata sono presenti più dispositivi accoppiati, il sistema si connette 
a quello che è stato utilizzato più recentemente per trasmettere musica in streaming. 

1.  Sul telecomando del sistema, premere e rilasciare fino a quando sul 
display non viene visualizzato un messaggio di ricerca Bluetooth.

Il sistema si connette all’ultimo dispositivo accoppiato che si trova nel 
raggio del sistema. Se tale dispositivo non è nel raggio d’azione, il sistema 
passa in rassegna l’elenco dei dispositivi accoppiati finché non ne trova uno 
disponibile.

2. Riprodurre un brano sul dispositivo. 

Nota: Se un dispositivo Bluetooth è connesso al sistema e si desidera connettersi 
a un altro dispositivo Bluetooth, vedere “Accoppiamento di un dispositivo 
Bluetooth®” a pagina 30.

Uso della funzione Bluetooth sul dispositivo accoppiato
1. Sul dispositivo Bluetooth, attivare la funzionalità Bluetooth.

2. Selezionare il sistema SoundTouch® dall’elenco dei dispositivi.

3. Una volta eseguita la connessione, riprodurre sul dispositivo Bluetooth l’audio 
da trasmettere in streaming sul sistema.

Bluetooth®
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Come ottenere informazioni sul sistema

Uso del menu del sistema
Utilizzare il menu del sistema per regolare i livelli audio, attivare e disattivare le 
funzioni (ad esempio lo spegnimento automatico), cambiare la lingua, impostare 
gli ingressi coassiale, analogico e ottico per una particolare sorgente, eseguire la 
procedura di calibrazione audio ADAPTiQ®, accoppiare il modulo Acoustimass® 
con la console o ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema.

1. Premere  sul telecomando.

2. Premere  e  per scorrere le voci del menu del sistema.

3. Premere  e  per regolare le impostazioni.

4. Premere .

Display Stato del sistema

1 AUDIO COMP Spento: (predefinito) Nessuna modifica alla traccia audio.

Ottimizza dialogo: Aumenta il livello dei dialoghi e gli effetti 
sonoro quando il volume è basso, producendo comunque un 
pieno impatto sonoro quando il volume è alto.

Volume intelligente: Riduce il range del volume nelle colonne 
sonore dei film, in modo che la differenza tra forti esplosioni e 
suoni più delicati sia meno evidente.

Nota:  Le funzioni di ottimizzazione dei dialoghi e volume 
intelligente non sono disponibili quando si usa la 
funzionalità SoundTouch®, Bluetooth® o altri dispositivi 
collegati al connettore .

2 SINCR. AUDIO/VIDEO Regola il ritardo dell’audio per sincronizzarlo con il video.

3 HDMI-CEC Default On (Sì - Predefinito): (Predefinito) Abilita la funzione 
CEC (vedere pagina 24).

Alternate On (Sì - Alternativo): Impedisce la commutazione 
involontaria della sorgente e potrebbe risolvere eventuali 
incongruenze nella funzione CEC (vedere pagina 35).

Spento: Disabilita la funzione CEC.

4 SPEGN. AUTOM. Abilita: (predefinito) Il sistema si spegne dopo 16 minuti di 
inattività (assenza di suono dal sistema).

Disabilita: Il sistema non si spegne automaticamente.

5 AUX LATERALE Ingresso audio: Imposta il connettore  per una sorgente 
ausiliaria.

Cuffie: (predefinito) Imposta il connettore  come ingresso 
per le cuffie.

Nota:  Se il connettore è impostato per le cuffie ed è collegato 
un cavo, l’audio della soundbar viene disattivato. 
Scollegare le cuffie quando non vengono utilizzate.

6 LIVELLO BASSI Regola il livello dei bassi.

7 LIVELLO ALTI Regola il livello degli alti.
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Display Stato del sistema

8 LIVELLO CENTRO Aumenta o riduce il livello dei dialoghi per i film e i programmi TV.

9 LIVELLO SURROUND NON DISPONIBILE.

10 LINGUA  Cambia la lingua della console e la calibrazione audio ADAPTiQ.

11 IMPOSTA 
INGRESSO OTTICO

Imposta il connettore ottico sulla sorgente Auto/TV 
(predefinita), CBL SAT, BD DVD, GAME o AUX.

12 IMPOSTA INGRESSO 
COASSIALE

Imposta il connettore coassiale sulla sorgente Auto/TV 
(predefinita), CBL SAT, BD DVD, GAME o AUX.

13 IMPOSTA INGRESSO 
ANALOGICO

Imposta il connettore analogico sulla sorgente Auto/TV 
(predefinita), CBL SAT, BD DVD, GAME o AUX.

14 ADAPTIQ Avvia la procedura di calibrazione audio ADAPTiQ.

15 ACCOPPIA 
ACOUSTIMASS

Ricollega il modulo Acoustimass® al sistema.

16 RIPRISTINA VALORI 
ORIGINALI

Ripristina le impostazioni di fabbrica del menu di sistema e 
della calibrazione audio ADAPTiQ.

Messaggi di errore
Display Stato del sistema

ERRORE 
Impossibile trovare 
Acoustimass

Il modulo Acoustimass® non è collegato alla console.

ERRORE  
Impossibile trovare 
la soundbar

La soundbar non è collegata alla console.

<SORGENTE>  
Assenza di segnale

La sorgente non è collegata alla console oppure è collegata 
ma spenta.

AUX LATERALE 
Nessun collegamento

La sorgente non è collegata al connettore  sulla console.

ERRORE  
Chiama Bose

Chiamare il centro di assistenza tecnica Bose®. Consultare 
l’elenco dei contatti accluso alla confezione.

Indicatore di stato del modulo Acoustimass®

L’indicatore di stato sulla parte posteriore del modulo Acoustimass fornisce 
informazioni sull’attività di sistema.

Attività dell’indicatore Stato del modulo Acoustimass

Ambra Collegato alla console.

Ambra lampeggiante Scollegato dalla console.

Ambra lampeggiante (lento) Disponibile per una connessione wireless alla console.

Rosso Errore di sistema.

Come ottenere informazioni sul sistema
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Risoluzione dei problemi 

Problema Soluzione

Assenza di 
alimentazione

• Fissare bene i cavi di alimentazione del modulo Acoustimass®, 
della soundbar e della console.

• Ricollegare saldamente i cavi di alimentazione del modulo, 
della soundbar e della console a una presa di corrente CA. 

• Utilizzare il telecomando per accendere il sistema.

Non si sente 
alcun suono

• Riattivare l’audio del sistema.
• Aumentare il volume.
• Assicurarsi che il modulo Acoustimass, la soundbar e la console siano 

collegati a una presa CA funzionante.
• Inserire il cavo del diffusore nel connettore Speaker Connections, 

non nel connettore Bose® link.
• Inserire il cavo HDMI™ in un connettore del televisore contrassegnato 

con ARC o Audio Return Channel. Se il televisore non dispone di 
un connettore HDMI ARC, utilizzare un cavo audio secondario oltre al 
cavo HDMI (vedere pagina 14).

• Se si usa un cavo secondario, inserirlo in un connettore del televisore 
contrassegnato con Output o OUT, non Input o IN.

• Fissare bene tutti i collegamenti dei cavi sulla soundbar, sul televisore e 
sulle sorgenti collegate.

• Se la sorgente è collegata al televisore, selezionare l’ingresso 
appropriato sul televisore (vedere pagina 26).

• Cambiare l’impostazione della funzione CEC da Alternate On (Sì - 
Alternativo) a Default On (Sì - Predefinito) e viceversa (vedere pagina 32).

• Scollegare le cuffie quando non vengono utilizzate.

• Se si collega la sorgente mediante il connettore , abilitare l’opzione 
Ingresso audio nel menu del sistema (vedere pagina 32).

• Se si collegano le cuffie al connettore , abilitare l’opzione Cuffie nel 
menu del sistema (vedere pagina 32).

• Se appare il messaggio di errore Impossibile trovare Acoustimass, 
accoppiare il modulo Acoustimass con la console (vedere pagina 37).

• Ripristinare il sistema (vedere pagina 38).

Il suono 
proviene dai 
diffusori del 
televisore

• Inserire il cavo HDMI in un connettore del televisore contrassegnato 
con ARC o Audio Return Channel (se disponibile).

• Disattivare i diffusori del televisore (fare riferimento al manuale del 
televisore).

• Ridurre al minimo il volume del televisore.

Video assente 
o di scarsa 
qualità

• Passare a un’altra sorgente, quindi tornare alla sorgente interessata per 
provare a ristabilire il segnale. 

• Scollegare e ricollegare il cavo HDMI della sorgente interessata.
• Scollegare e ricollegare il cavo HDMI tra la console e il televisore.
• Spegnere e riaccendere la sorgente interessata, il televisore e la console.
• Se il connettore ottico, analogico o coassiale digitale è stato assegnato 

a una delle sorgenti HDMI™, riportarlo sulla sorgente Auto/TV 
(predefinita) utilizzando il menu Sistema (vedere pagina 32).
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Problema Soluzione

Il telecomando 
non funziona 
correttamente 
o non funziona 
affatto

• Fare combaciare i simboli + e – sulle batterie con i segni + e – 
all’interno del vano (vedere pagina 19).

• Sostituire le pile (vedere pagina 19).
• Premere il pulsante del volume sul telecomando e verificare se il 

pulsante sorgente corretto lampeggia.
• Rimuovere la pellicola protettiva dalla console.
• Ripristinare il pulsante della sorgente (vedere pagina 38).
• Se si usa la funzione CEC: 

 - Puntare il telecomando verso la console.
 - Utilizzare l’impostazione Alternate On (Sì - Alternativo, vedere 
pagina 32).

 - Disattivare la funzione CEC sul sistema (vedere pagina 32) 
e programmare il telecomando per il controllo della sorgente (vedere 
pagina 25).

• Se il telecomando è stato programmato per il controllo della sorgente: 
 - Puntare il telecomando verso la sorgente appropriata.
 - Verificare di aver digitato il codice corretto per la marca della sorgente.
 - Programmare il telecomando con un altro codice (vedere pagina 25).

Il sistema non 
si sincronizza 
con la sorgente 
corretta oppure 
seleziona una 
sorgente non 
corretta dopo 
qualche istante 
(CEC)

• Utilizzare l’impostazione Alternate On (Sì - Alternativo, vedere 
pagina 32).

• Disattivare la funzione CEC sulla sorgente (per ulteriori informazioni, 
consultare il manuale della sorgente).

• Disattivare la funzione CEC sul sistema (vedere pagina 32) 
e programmare il telecomando per il controllo della sorgente (vedere 
pagina 25).

Funzione CEC 
intermittente 
o non 
funzionante 

• Utilizzare l’impostazione Alternate On (Sì - Alternativo, vedere 
pagina 32).

• Disattivare la funzione CEC sulla sorgente (per ulteriori informazioni, 
consultare il manuale della sorgente).

• Disattivare la funzione CEC sul sistema (vedere pagina 32) 
e programmare il telecomando per il controllo della sorgente (vedere 
pagina 25).

Suono debole 
o distorto

• Rimuovere tutte le pellicole protettive dal sistema.
• Fissare bene tutti i collegamenti dei cavi sulla soundbar, sul televisore e 

sulle sorgenti collegate.
• Se appare il messaggio di errore Impossibile trovare Acoustimass:

 - Collegare il modulo Acoustimass®.
 - Accoppiare il modulo Acoustimass® con la console (vedere 
pagina 37).

• Se si usa il connettore analogico o , abbassare il volume della sorgente.
• Ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema (vedere pagina 38) 

ed eseguire la calibrazione dell’audio ADAPTiQ® (vedere pagina 21).



36 - Italiano

Problema Soluzione

Audio 
intermittente o 
assente

• Allontanare il sistema da potenziali fonti di interferenza, ad esempio 
un router wireless, un telefono cordless, un televisore, un forno a 
microonde, ecc. 

• Interrompere eventuali altre applicazioni di streaming audio o video.
• Avvicinare il dispositivo mobile al sistema e allontanare eventuali fonti 

di interferenza o ostruzioni.
• Avvicinare il sistema o il dispositivo mobile al router o all’access point.
• Riattivare l’audio o aumentare il volume.
• Staccare il cavo di alimentazione, quindi ricollegarlo dopo un minuto.
• Fissare bene tutti i collegamenti dei cavi sulla soundbar, sul televisore e 

sulle sorgenti collegate.
• Cambiare l’impostazione della funzione CEC da Alternate On (Sì - 

Alternativo) a Default On (Sì - Predefinito) e viceversa (vedere pagina 32).

Impossibile 
completare la 
configurazione 
di rete

• Collegare il sistema all’alimentazione.
• Selezionare il nome di rete corretto e immettere la password.
•  Connettere il dispositivo e il sistema SoundTouch® alla stessa rete Wi-Fi®.
• Posizionare l’adattatore wireless nell’area coperta dal router.
•  Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo (mobile o computer) che si sta 

utilizzando per la configurazione .
• Chiudere altre applicazioni aperte.
•  Se si usa un computer per la configurazione, controllare le impostazioni 

del firewall per verificare che l’app SoundTouch® e SoundTouch® Music 
Server siano tra i programmi consentiti.

•  Provare la connessione Internet caricando il sito www.SoundTouch.com
• Riavviare il dispositivo mobile o il computer e il router.
•  Disinstallare l’app, ripristinare l’adattatore e riavviare la procedura di 

configurazione.

Impossibile 
riprodurre 
audio 
Bluetooth® 

Sul sistema:

• Configurare prima SoundTouch® e poi installare tutti gli aggiornamenti 
software disponibili per il sistema.

• Accoppiare un dispositivo (vedere pagina 30).
• Provare ad accoppiare un altro dispositivo.
• Vedere “Nessun suono”.
• Cancellare l’elenco dei dispositivi accoppiati del sistema utilizzando 

l’app SoundTouch®:
 - Andare a ESPLORA > IMPOSTAZIONI > Sistemi e selezionare il 
sistema SoundTouch®.

 - Aprire la voce Bluetooth e cancellare l’elenco dei dispositivi 
accoppiati.

Sul dispositivo mobile:

• Disattivare e riattivare la funzionalità Bluetooth. 
• Rimuovere il sistema dal menu Bluetooth. Ripetere l’accoppiamento.
• Consultare la documentazione del dispositivo Bluetooth.
• Vedere la sezione “Audio intermittente o assente”.

Manutenzione
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Se la console non riesce a rilevare il modulo Acoustimass®

Il modulo Acoustimass e la console vengono accoppiati in stabilimento. Tuttavia, 
se sul display appare il messaggio di errore Impossibile trovare Acoustimass, 
eseguire la seguente procedura di accoppiamento:

1. Scollegare il modulo Acoustimass.

2. Premere  sul telecomando.

3. Premere  finché sul display non viene visualizzato 15 ACCOPPIA 
ACOUSTIMASS.

4. Premere .
Collegare Acoustimass viene visualizzato sul display. 

5. Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di corrente CA.

Dopo che il modulo Acoustimass si è collegato alla console, sul display appare 
il messaggio Accoppiamento completato.

Nota: Per le alternative di connessione richieste in presenza di interferenza 
eccessiva della rete wireless, contattare il centro di assistenza tecnica. 

Messaggi di errore della calibrazione audio ADAPTiQ®

Durante la calibrazione audio si potrebbero sentire i seguenti messaggi vocali di errore:

Messaggi 
di errore Problema Soluzione

1 Il microfono delle cuffie ADAPTiQ 
non rileva il suono.

• Fissare bene tutti i cavi dei diffusori.
• Verificare che l’apertura del 

microfono nella parte superiore delle 
cuffie ADAPTiQ non sia ostruita.

• Le cuffie ADAPTiQ potrebbero 
essere danneggiate. Contattare il 
centro di assistenza tecnica della 
Bose® per richiedere le parti di 
ricambio. Consultare l’elenco dei 
contatti accluso alla confezione.

2 Nella stanza c’è troppo rumore. Eseguire di nuovo la calibrazione 
audio ADAPTiQ quando nella stanza 
torna il silenzio.

3 Le cuffie ADAPTiQ sono troppo 
vicine ai diffusori.

Allontanare le cuffie ADAPTiQ dai 
diffusori.

4 Le posizioni di ascolto sono 
troppo simili.

Allontanarsi di 0,3 - 0,6 m dalla 
posizione di ascolto precedente.

5 Le cuffie ADAPTiQ non riescono 
a prendere le misure perché sono 
in movimento.

Tenere ferma la testa.

Dopo aver corretto il problema è necessario riavviare la calibrazione audio 
ADAPTiQ (vedere pagina 21). Se si sente un messaggio di errore diverso, 
chiamare l’assistenza clienti Bose per ricevere ulteriori istruzioni. Consultare 
l’elenco dei contatti accluso alla confezione. 

Manutenzione



38 - Italiano

Manutenzione

Ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema
Per provare a risolvere eventuali problemi, ripristinare le impostazioni di fabbrica 
del menu del sistema e della calibrazione audio di ADAPTiQ®.

1. Premere  sul telecomando.

2. Premere  finché sul display non viene visualizzato 16 RIPRISTINA 
VALORI ORIGINALI.

3. Premere 5.

Il sistema viene ripristinato. 

4. Selezionare la propria lingua (vedere pagina 19).

5. Eseguire la calibrazione audio ADAPTiQ® (vedere pagina 21).

Reimpostare un pulsante sorgente sul telecomando
Se si incontrano problemi con un particolare pulsante sorgente del telecomando, 
riportarlo alle impostazioni di fabbrica.

Dopo aver eseguito questa procedura, il pulsante sorgente è in modalità CEC.

1. Sul telecomando, premere e tenere premuto il pulsante della sorgente 
appropriata fino a quando tutti e sei i pulsanti sorgente non si illuminano, 
quindi rilasciare.

Si accende solo il pulsante della sorgente appropriata.

2. Sul tastierino numerico, digitare 0140.

Connettori di servizio del modulo Acoustimass®

I connettori Service e Data sono riservati a un uso di servizio. Non inserire alcun 
cavo in questi connettori.
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Pulizia
Pulire la superficie del sistema con un panno morbido e asciutto.

• Non utilizzare spray vicino al sistema. Non utilizzare solventi, prodotti chimici o 
soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.

• Evitare di versare liquidi nelle aperture.

Assistenza tecnica
Per ulteriore assistenza sull’uso del sistema:

• Visitare il sito SoundTouch.com

• Contattare il centro di assistenza tecnica Bose®. Consultare l’elenco dei contatti 
accluso alla confezione.

Garanzia limitata
Il sistema SoundTouch® è coperto da una garanzia limitata. I dettagli relativi alla 
garanzia limitata sono riportati nella guida rapida inclusa nella confezione. Per 
istruzioni su come registrare la garanzia, consultare la guida rapida. La mancata 
registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Le informazioni di garanzia fornite con questo prodotto non sono valide in 
Australia e Nuova Zelanda. Per i dettagli della garanzia in Australia e Nuova 
Zelanda, consultare il nostro sito web all’indirizzo www.bose.com.au/warranty o 
www.bose.co.nz/warranty.

Dati tecnici
Modulo Acoustimass®

Potenza nominale: 100-240 V  50/60 Hz 150 W

Console
Potenza nominale: 100-240 V  50/60 Hz 60 W 

Soundbar
Potenza nominale: 100-240 V  50/60 Hz 60 W
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Appendice: Uso di un computer per la configurazione 

Informazioni importanti sulla configurazione
• È possibile configurare il sistema utilizzando un computer anziché uno 

smartphone o un tablet.

• Utilizzare un computer connesso alla propria rete Wi-Fi®.

• Utilizzare il computer in cui è archiviata la libreria musicale.

• In questo caso è necessario utilizzare il cavo USB in dotazione.*  
• Non collegare il cavo USB fino a quando l’app non richiede di farlo.

* Il connettore SETUP A USB sul retro del sistema è utilizzabile solo per finalità di configurazione 
mediante computer. I connettori USB non sono progettati per caricare smartphone, tablet o 
dispositivi analoghi.

Uso di un computer desktop per la configurazione
Se si usa un computer desktop, spostare la console e l’adattatore wireless 
SoundTouch® accanto al computer per configurare il sistema. Durante la 
configurazione, l’app richiede di utilizzare il cavo USB per collegare il computer 
all’adattatore wireless (temporaneamente). 

Al termine della configurazione, scollegare il cavo USB e la console dal computer 
e dall’alimentazione CA (presa di corrente), quindi spostare il sistema nella sua 
posizione definitiva. 

Configurazione del sistema 
mediante computer
1. Dal computer, aprire un browser e andare a:

SoundTouch.com/app

Suggerimento: Utilizzare il computer su cui è archiviata la libreria musicale.

2. Scaricare ed eseguire l’app SoundTouch®.

3. Collegare il sistema alla rete (vedere pagina 22).

L’app guida l’utente nei vari passaggi della configurazione.



Italiano - 41

 



©2017 Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM759893  Rev. 01


	AM759893_00_DAN_print
	Om dit SoundTouch® 130-system
	Systemets fordele
	Hardwarefunktioner
	SoundTouch® app

	Udpakning af systemet
	Retningslinjer for placering
	Eksempel på systemplacering


	Opsætning af Acoustimass®-modulet
	Fastgørelse af gummipuderne på Acoustimass-modulet
	Tilslutning af Acoustimass-modulet til lysnettet

	Opsætning af konsollen
	Tilslutning af konsollen til dit tv
	Anvendelse af HDMI™ ARC-stikket
	Tv’er uden et HDMI™ ARC-stik

	Tilslutning af konsollen til andre kilder
	Tilslutning til HDMI™-kompatible kilder
	Tilslutning til ikke-HDMI™-kompatible kilder
	Tilslutning til rene lydkilder

	Tilslutning af den trådløse SoundTouch®-adapter

	Opsætning af soundbar
	Tilslutning af soundbar
	Montering af udvidelsesfødderne (ekstraudstyr) på soundbar
	Montering af soundbar på væggen

	Tilslutning af systemet til lysnettet
	Tilslutning af soundbar til lysnettet
	Tilslutning af konsollen til lysnettet

	Start af systemet
	Sådan sættes fjernbetjeningsbatterierne i
	Tænd systemet og vælg sprog
	Kontrol af lyden

	ADAPTiQ®
	Kørsel af ADAPTiQ®-lydkalibrering

	Opsætning af SoundTouch®
	Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi®-netværk 
	Hent og installer SoundTouch®-app’en
	Tilslutning af systemet til dit Wi-Fi®-netværk

	Tilføjelse af systemet til en eksisterende SoundTouch®-konto

	Anvendelse af systemet
	Fjernbetjeningsknapper
	Programmering af den universelle fjernbetjening
	Consumer Electronics Control
	Test dine HDMI™-tilsluttede kilder for CEC
	Programmer fjernbetjeningen til din kilde

	Valg af kilde
	Vælg en kilde, der er sluttet til Bose®-systemet
	Vælg en kilde, der er sluttet til dit tv

	Universelle kildeknapper og konsolstik
	Brug af ￼ knappen
	SoundTouch®
	Trådløs Bluetooth-teknologi
	SIDE AUX

	Justering af lydstyrken
	Funktionsknapper
	Programmering af en fjernbetjening, der ikke er fra Bose®

	Brug af SoundTouch®
	Adgang til SoundTouch®
	Brug af SoundTouch®-app’en
	Brug af SoundTouch®-kilden
	Sådan får du hjælp


	Bluetooth®
	Parring af en Bluetooth® enhed
	Tilslutning til en parret Bluetooth®-aktiveret enhed
	Brug af ￼ knappen
	Brug af Bluetooth-funktionen på den parrede enhed


	Sådan får du systemoplysninger
	Anvendelse af systemmenuen
	Fejlmeddelelser

	Statusindikator for Acoustimass®-modulet

	Pleje og vedligeholdelse
	Fejlfinding 
	Hvis din konsol ikke kan finde Acoustimass®-modulet
	Fejlmeddelelser til ADAPTiQ®-lydkalibrering
	Fabriksnulstil systemet
	Nulstil en kildeknap på fjernbetjeningen
	Servicestik på Acoustimass®-modulet

	Rengøring
	Kundeservice
	Begrænset garanti
	Tekniske oplysninger

	Appendiks: Brug af en computer til opsætningen 
	Vigtige oplysninger til opsætning
	Brug af en stationær computer til opsætningen

	Indstilling af systemet ved hjælp af en computer


	AM759893_00_DEU_print
	Über Ihr SoundTouch® 130-System
	Systemvorteile
	Hardware-Merkmale
	SoundTouch®-App

	Auspacken des Systems
	Aufstellungshinweise
	Beispiel für die Systemaufstellung


	Einrichten des Acoustimass®-Moduls
	Befestigen der Gummifüße am Acoustimass‑Modul
	Anschließen des Acoustimass-Moduls an den Strom

	Einrichten der Konsole
	Anschließen der Konsole an das Fernsehgerät
	Verwenden des HDMI™ ARC-Anschlusses
	Fernsehgeräte ohne einen HDMI™ ARC-Anschluss

	Anschließen der Konsole an andere Quellen
	Anschließen an HDMI™-kompatible Quellen
	Anschließen an nicht mit HDMI™ kompatible Quellen
	Anschließen an reine Audioquellen

	Anschließen des SoundTouch®-Drahtlosadapters

	Einrichten der Soundbar
	Anschließen der Soundbar
	Befestigen der optionalen Verlängerungsfüße an der Soundbar
	Wandmontage der Soundbar

	Anschließen des Systems an das Stromnetz
	Anschließen der Soundbar an den Strom
	Anschließen der Konsole an den Strom

	Starten des Systems
	Einlegen der Batterien der Fernbedienung
	Einschalten des Systems und Auswählen der Sprache
	Überprüfen des Tons

	ADAPTiQ®
	Ausführen der ADAPTiQ®-Audiokalibrierung

	Einrichten von SoundTouch®
	Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi®‑Netzwerk 
	SoundTouch®-App herunterladen und installieren
	System mit Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk verbinden

	Hinzufügen des Systems zu einem vorhandenen SoundTouch®-Konto

	Verwenden des Systems
	Tasten der Fernbedienung
	Programmieren der Universalfernbedienung
	Consumer Electronics Control
	Testen der über HDMI™ angeschlossenen Quellen auf CEC
	Programmieren der Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Quelle

	Quellenauswahl
	Quelle auswählen, die an das Bose®-System angeschlossen ist
	Quelle auswählen, die an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist

	Universal-Quellentasten und Konsolenanschlüsse
	Verwenden der Taste ￼
	SoundTouch®
	Bluetooth-Drahtlostechnologie
	SEITE AUX

	Einstellen der Lautstärke
	Funktionstasten
	Programmieren einer nicht von Bose® stammenden Fernbedienung

	Verwenden von SoundTouch®
	Zugriff auf SoundTouch®
	Verwenden der SoundTouch®-App
	Verwenden der SoundTouch®-Quelle
	Hilfe erhalten


	Bluetooth®
	Abstimmung mit einem Bluetooth®-Gerät
	Verbinden mit einem abgestimmten Bluetooth®-Gerät
	Verwenden der￼-Taste
	Verwendung der Bluetooth-Funktion auf dem abgestimmten Gerät


	Abrufen der Systeminformationen
	Verwenden des Systemmenüs
	Fehlermeldungen

	Statusanzeige des Acoustimass®-Moduls

	Pflege und Wartung
	Fehlerbehebung 
	Wenn die Konsole das Acoustimass®-Modul nicht finden kann
	Fehlermeldungen der ADAPTiQ® Audiokalibrierung
	System auf werkseitige Einstellungen zurücksetzen
	Quellentaste auf der Fernbedienung zurücksetzen
	Serviceanschlüsse am Acoustimass®-Modul

	Reinigung
	Kundendienst
	Eingeschränkte Garantie
	Technische Daten

	Anhang: Verwenden eines Computers zum Einrichten 
	Wichtige Setup-Informationen
	Verwenden eines Desktop-Computers zum Einrichten

	Einrichten des Systems mithilfe eines Computers


	AM759893_00_DUT_print
	Over uw SoundTouch® 130-systeem
	Voordelen van het systeem
	Hardware-eigenschappen
	SoundTouch®-app

	Het systeem uitpakken
	Richtlijnen voor plaatsing
	Voorbeeld van de plaatsing van het systeem


	De Acoustimass®-module installeren
	De rubbervoetjes aan de Acoustimass-module bevestigen
	De Acoustimass-module op het lichtnet aansluiten

	De console installeren
	De console op de tv aansluiten
	Gebruik van de HDMI™ ARC-aansluiting
	Tv’s zonder HDMI™ ARC-aansluiting

	De console op andere bronnen aansluiten
	Aansluiten op met HDMI™ compatibele bronnen
	Aansluiten op bronnen die niet compatibel zijn met HDMI™
	Aansluiten op bronnen voor alleen audio

	De SoundTouch® draadloze adapter verbinden

	De soundbar installeren
	De soundbar aansluiten
	De optionele verlengpootjes aan de soundbar bevestigen
	De soundbar aan de muur bevestigen

	Het systeem op het lichtnet aansluiten
	De soundbar op het lichtnet aansluiten
	De console op het lichtnet aansluiten

	Het systeem opstarten
	De batterijen van de afstandsbediening aanbrengen
	Het systeem aanzetten en uw taal selecteren
	Controleren of er geluid is

	ADAPTiQ®
	De ADAPTiQ®-audiokalibratie uitvoeren

	SoundTouch® installeren
	Het systeem aan uw Wi-Fi®-netwerk toevoegen 
	Download en installeer de SoundTouch®-app
	Het systeem op uw Wi-Fi®-netwerk aansluiten

	Het systeem toevoegen aan een bestaande SoundTouch®-account

	Gebruik van het systeem
	Knoppen op de afstandsbediening
	De universele afstandsbediening programmeren
	Consumer Electronics Control
	Uw via HDMI™ aangesloten bronnen testen op CEC
	Programmeer de afstandsbediening om uw bron te bedienen.

	Bron selecteren
	Selecteer een bron die is aangesloten op het Bose®-systeem
	Selecteer een bron die op de tv is aangesloten

	Universele bronknoppen en consoleaansluitingen
	Gebruik van de knop ￼
	SoundTouch®
	Bluetooth draadloze technologie
	AUX ZIJKANT

	Het volume aanpassen
	Functieknoppen
	Een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose® programmeren

	Gebruik van SoundTouch®
	Toegang tot SoundTouch®
	Gebruik van de SoundTouch®-app
	Gebruik van de SoundTouch®-bron
	Hulp krijgen


	Bluetooth®
	Een Bluetooth®-apparaat koppelen
	Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth®-apparaat
	Gebruik van de knop ￼
	Gebruik van de Bluetooth-functie op het gekoppelde apparaat.


	Informatie over het systeem krijgen
	Gebruik van het systeemmenu
	Foutberichten

	Statusindicatorlampje Acoustimass®-module

	Verzorging en onderhoud
	Problemen oplossen 
	Als uw console de Acoustimass®-module niet kan vinden
	Foutberichten met betrekking tot ADAPTiQ®-audiokalibratie
	De fabrieksinstellingen van het systeem terugzetten
	Een bronknop op de afstandsbediening resetten
	Serviceaansluitingen op de Acoustimass®-module

	Schoonmaken
	Klantenservice
	Beperkte garantie
	Technische informatie

	Bijlage: Een computer gebruiken voor de installatie 
	Belangrijke installatie-informatie
	Een desktopcomputer gebruiken voor de installatie

	Het systeem installeren met behulp van een computer


	AM759893_00_FIN_print
	Esittelyssä SoundTouch® 130 -järjestelmä
	Järjestelmän edut
	Laitteiston ominaisuudet
	SoundTouch®-sovellus

	Pakkauksen avaaminen
	Paikan valitseminen
	Järjestelmän sijoittamisesimerkki


	Acoustimass®-moduulin asentaminen
	Kumijalkojen kiinnittäminen Acoustimass‑moduuliin
	Acoustimass-moduulin pistokkeen yhdistäminen pistorasiaan

	Konsolin ottaminen käyttöön
	Konsolin yhdistäminen televisioon
	HDMI™ ARC -liitännän käyttäminen
	Televisiot ilman HDMI™ ARC -liitäntää

	Konsolin yhdistäminen muihin lähteisiin
	HDMI™-yhteensopivien lähteiden yhdistäminen
	Muiden kuin HDMI™-yhteensopivien lähteiden yhdistäminen
	Pelkkien äänilähteiden yhdistäminen

	Langattoman SoundTouch®-sovittimen liittäminen

	Soundbarin ottaminen käyttöön
	Soundbarin yhdistäminen
	Lisävarusteina hankittavien jatkojalkojen kiinnittäminen soundbariin
	Soundbarin kiinnittäminen seinään

	Järjestelmän yhdistäminen verkkovirtaan
	Soundbarin yhdistäminen verkkovirtaan
	Konsolin yhdistäminen verkkovirtaan

	Järjestelmän käynnistäminen
	Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikoilleen
	Järjestelmän käynnistäminen ja kielen valitseminen
	Äänen tarkistaminen

	ADAPTiQ®
	Äänen ADAPTiQ®-kalibroiminen

	SoundTouch®-valmistelut
	Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon 
	Lataa ja asenna SoundTouch®-sovellus
	Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon

	Järjestelmän lisääminen aiemmin luotuun SoundTouch®-tiliin

	Järjestelmän käyttäminen
	Kaukosäätimen painikkeet
	Yleiskaukosäätimen ohjelmoiminen
	CEC (Consumer Electronics Control)
	HDMI™-liitäntäisten lähteiden CEC-yhteensopivuuden testaaminen
	Kaukosäätimen ohjelmoiminen ohjaamaan lähdettä

	Lähteen valinta
	Bose®-järjestelmään yhdistetyn laitteen valitseminen
	Valitse televisioon yhdistetty laite

	Yleiskaukosäätimen lähdepainikkeet ja konsolin liitännät
	￼ -painikkeen käyttäminen
	SoundTouch®
	Langaton Bluetooth-tekniikka
	SIDE AUX

	Äänenvoimakkuuden säätäminen
	Toimintopainikkeet
	Muun kuin Bose®-kaukosäätimen ohjelmoiminen

	SoundTouch®-laitteen käyttäminen
	SoundTouch®-toiminnon käyttäminen 
	SoundTouch®-sovelluksen käyttäminen
	SoundTouch®-lähteen käyttäminen
	Ohjeen käyttäminen


	Bluetooth®
	Bluetooth®-laiteparin muodostaminen
	Yhdistäminen laitepariksi muodostettuun Bluetooth®-laitteeseen
	￼-painikkeen käyttäminen
	Pariksi muodostetun laitteen Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen


	Järjestelmän tietojen saaminen
	Järjestelmä-valikon käyttäminen
	Virheilmoitukset

	Acoustimass®-moduulin tilamerkkivalo

	Hoito ja kunnossapito
	Ongelmanratkaisu 
	Jos konsoli ei löydä Acoustimass® -moduulia
	Äänen ADAPTiQ®-kalibrointijärjestelmän virheilmoitukset
	Järjestelmän nollaaminen tehdasasetuksiin
	Kaukosäätimen lähdepainikkeen nollaaminen
	Acoustimass®-moduulin huoltoliitännät

	Puhdistaminen
	Asiakaspalvelu
	Rajoitettu takuu
	Tekniset tiedot

	Liite: Järjestelmän asentaminen tietokoneella 
	Tärkeitä tietoja asetusten määrittämisestä
	Järjestelmän asetusten määrittäminen pöytätietokoneella

	Järjestelmän asentaminen tietokoneella


	AM759893_00_ITA_print
	Informazioni sul sistema SoundTouch® 130
	Vantaggi del sistema
	Caratteristiche hardware
	App SoundTouch®

	Disimballaggio
	Indicazioni per la collocazione
	Esempio di posizionamento del sistema


	Configurazione del modulo Acoustimass®
	Applicazione dei piedini in gomma al modulo Acoustimass
	Collegamento del modulo Acoustimass all’alimentazione

	Configurazione della console
	Collegamento della console al televisore
	Utilizzo del connettore HDMI™ ARC
	Televisori privi di connettore HDMI™ ARC

	Collegamento della console ad altre sorgenti
	Collegamento di sorgenti HDMI™-compatibili
	Collegamento di sorgenti non HDMI™-compatibili
	Collegamento di sorgenti solo audio

	Collegamento dell’adattatore wireless SoundTouch®

	Configurazione della soundbar
	Collegamento della soundbar
	Collegamento dei piedini di estensione opzionali alla soundbar
	Montaggio a parete della soundbar

	Collegamento del sistema all’alimentazione
	Collegamento della soundbar all’alimentazione
	Collegamento della console all’alimentazione

	Avvio del sistema
	Installazione delle pile del telecomando
	Accensione del sistema e selezione della lingua
	Verifica dell’audio

	ADAPTiQ®
	Esecuzione della calibrazione audio ADAPTiQ®

	Configurazione di SoundTouch®
	Aggiunta del sistema alla rete Wi-Fi® 
	Scaricare e installare l’app SoundTouch®
	Collegamento del sistema alla rete Wi-Fi®

	Aggiunta del sistema a un account SoundTouch® esistente

	Uso del sistema
	Pulsanti del telecomando
	Programmazione del telecomando universale
	Consumer Electronics Control
	Test della funzione CEC sulle sorgenti collegate via HDMI™
	Programmare il telecomando per il controllo della sorgente

	Selezione sorgente
	Selezionare una sorgente collegata al sistema Bose®
	Selezionare una sorgente collegata al televisore

	Pulsanti sorgente universali e connettori della console
	Uso del pulsante ￼
	SoundTouch®
	Tecnologia wireless Bluetooth®
	AUX LATERALE

	Regolazione del volume
	Pulsanti funzione
	Programmazione di un telecomando non Bose®

	Uso di SoundTouch®
	Accesso a SoundTouch®
	Uso dell’app SoundTouch®
	Uso della sorgente SoundTouch®
	Come ottenere assistenza


	Bluetooth®
	Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth®
	Connessione di un dispositivo Bluetooth® accoppiato
	Uso del pulsante ￼
	Uso della funzione Bluetooth sul dispositivo accoppiato


	Come ottenere informazioni sul sistema
	Uso del menu del sistema
	Messaggi di errore

	Indicatore di stato del modulo Acoustimass®

	Manutenzione
	Risoluzione dei problemi 
	Se la console non riesce a rilevare il modulo Acoustimass®
	Messaggi di errore della calibrazione audio ADAPTiQ®
	Ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema
	Reimpostare un pulsante sorgente sul telecomando
	Connettori di servizio del modulo Acoustimass®

	Pulizia
	Assistenza tecnica
	Garanzia limitata
	Dati tecnici

	Appendice: Uso di un computer per la configurazione 
	Informazioni importanti sulla configurazione
	Uso di un computer desktop per la configurazione

	Configurazione del sistema mediante computer


	AM759893_00_MAG_print
	A SoundTouch® 130 rendszer bemutatása
	A rendszer előnyei
	Hardverjellemzők
	SoundTouch® alkalmazás

	A rendszer kicsomagolása
	Irányelvek az elhelyezéshez
	Példa a rendszer elhelyezésére


	Az Acoustimass® modul beállítása
	A gumitalpak elhelyezése az Acoustimass modulra
	Az Acoustimass modul áramforráshoz csatlakoztatása

	A konzol beállítása
	A konzol csatlakoztatása a tévéhez
	A HDMI™ ARC csatlakozó használata
	HDMI™ ARC csatlakozóval nem rendelkező tévék esetén

	A konzol csatlakoztatása más forrásokhoz
	HDMI™-kompatibilis források csatlakoztatása
	Nem HDMI™-kompatibilis források csatlakoztatása
	Csatlakozás kizárólag hangot kibocsátó forrásokhoz

	A SoundTouch® vezeték nélküli adapter csatlakoztatása

	A hangsugárzó beállítása
	A hangsugárzó csatlakoztatása
	Az opcionális magasító lábak felszerelése a hangsugárzóra
	A hangsugárzó felszerelése a falra

	A rendszer csatlakoztatása az áramforráshoz
	A hangsugárzó csatlakoztatása az elektromos hálózathoz
	A konzol csatlakoztatása az elektromos hálózathoz

	A rendszer bekapcsolása
	A távvezérlő elemeinek behelyezése
	A rendszer bekapcsolása, és a nyelv kiválasztása
	A hang ellenőrzése

	ADAPTiQ®
	Az ADAPTiQ® hangkalibráció elvégzése

	A SoundTouch® beállítása
	A rendszer csatlakoztatása a Wi-Fi® hálózathoz 
	A SoundTouch® alkalmazás letöltése és telepítése
	A rendszer csatlakoztatása a Wi-Fi® hálózathoz

	A rendszer hozzáadása egy meglévő SoundTouch®-fiókhoz

	A rendszer használata
	A távvezérlő gombjai
	Az univerzális távvezérlő programozása
	Consumer Electronics Control
	A HDMI™-csatlakoztatású források tesztelése a CEC funkcióval
	A távvezérlő beprogramozása a forrás vezérlésére

	Forrás kiválasztása
	Egy Bose® rendszerhez csatlakoztatott forrás kiválasztása
	Választás a tévéhez csatlakoztatott források közül

	Univerzális forrásgombok és csatlakozók a konzolon
	A ￼ gomb használata
	SoundTouch®
	A Bluetooth® vezeték nélküli technológia
	SIDE AUX

	A hangerő szabályozása
	Funkciógombok
	Nem a Bose® által gyártott távvezérlő programozása

	A SoundTouch® használata
	A SoundTouch® elérése
	A SoundTouch® alkalmazás használata
	A SoundTouch®-forrás használata
	Segítségkérés


	Bluetooth®
	Bluetooth®-eszköz párosítása
	Csatlakozás egy párosított Bluetooth®-eszközhöz
	A ￼ gomb használata
	A Bluetooth funkció használata a párosított eszközön


	Rendszerinformációk megtekintése
	A Rendszer menü használata
	Hibaüzenetek

	Az Acoustimass® modul állapotjelzője

	Ápolás és karbantartás
	Hibaelhárítás 
	Ha a konzol nem találja az Acoustimass® modult
	Az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárás hibaüzenetei
	A rendszer gyári beállításainak visszaállítása
	Forrásgomb visszaállítása a távvezérlőn
	Szervizcsatlakozók az Acoustimass® modulon

	Tisztítás
	Ügyfélszolgálat
	Korlátozott garancia
	Műszaki adatok

	Függelék: Üzembe helyezés számítógép segítségével 
	Fontos üzembe helyezési információk
	Üzembe helyezés asztali számítógép segítségével

	A rendszer üzembe helyezése számítógép segítségével


	AM759893_00_NOR_print
	Om SoundTouch® 130-systemet
	Fordeler med systemet
	Maskinvarefunksjoner
	SoundTouch®-appen

	Pakke ut systemet
	Veiledning for plassering
	Eksempel på systemplassering


	Konfigurere Acoustimass®-modulen
	Fest gummiføtter til Acoustimass-modulen
	Koble Acoustimass-modulen til strøm

	Konfigurere konsollen
	Koble konsollen til TVen
	Bruke HDMI™ ARC-kontakten
	TVer uten HDMI™ ARC-kontakt

	Koble konsollen til andre kilder
	Koble til HDMI™-kompatible kilder
	Koble til kilder som ikke er HDMI™-kompatible
	Koble til kilder som bare spiller av lyd

	Koble til den trådløse SoundTouch®-adapteren

	Konfigurere lydplanken
	Koble til lydplanken
	Feste utvidelsesføttene til lydplanken (tilleggsutstyr)
	Veggmontering av lydplanken

	Koble systemet til strøm
	Koble lydplanken til strøm
	Koble konsollen til strøm

	Starte systemet
	Sette inn batterier i fjernkontrollen
	Slå systemet på og velge språk
	Kontrollere lyden

	ADAPTiQ®
	Kjøre ADAPTiQ®-lydkalibreringen

	Konfigurere SoundTouch®
	Legge til systemet på Wi-Fi-nettverket 
	Laste ned og installere SoundTouch®-appen
	Koble systemet til Wi-Fi®-nettverket

	Legge systemet til en eksisterende SoundTouch®-konto

	Bruke systemet
	Knapper på fjernkontrollen
	Programmere universaljernkontrollen
	Consumer Electronics Control
	Teste HDMI™-tilkoblede kilder for CEC
	Programmere fjernkontrollen til å styre kilden

	Kildevalg
	Velge en kilde som er koblet til Bose®-systemet
	Velge en kilde som er koblet til TVen

	Universalkildeknapper og konsollkontakter
	Bruke ￼-knappen
	SoundTouch®
	Trådløs Bluetooth-teknologi
	SIDE-AUX

	Justere volumet
	Funksjonsknapper
	Programmere fjernkontroll som ikke er fra Bose®

	Bruke SoundTouch®
	Tilgang til SoundTouch®
	Ved hjelp av SoundTouch®-appen
	Bruke SoundTouch®-kilden
	Få hjelp


	Bluetooth®
	Koble sammen en Bluetooth®-enhet
	Koble til en sammenkoblet Bluetooth®-enhet
	Bruke ￼-knappen
	Bruke Bluetooth-funksjonen på den sammenkoblede enheten


	Systeminformasjon
	Bruke System-menyen
	Feilmeldinger

	Statusindikator for Acoustimass®-modul

	Stell og vedlikehold
	Feilsøking 
	Hvis konsollen ikke finner Acoustimass®-modulen
	Feilmeldinger for ADAPTiQ®-lydkalibreringssystemet
	Tilbakestille systemet til fabrikkinnstillinger
	Tilbakestille en knapp på fjernkontrollen
	Servicekontakter på Acoustimass®-modulen

	Rengjøring
	Kundestøtte
	Begrenset garanti
	Teknisk informasjon

	Vedlegg: Bruke en datamaskin til konfigurasjon 
	Viktig konfigurasjonsinformasjon
	Bruke en datamaskin til konfigurasjon

	Konfigurere systemet med en datamaskin


	AM759893_00_POL_print
	Informacje o systemie SoundTouch® 130
	Funkcje systemu
	Funkcje sprzętowe
	Aplikacja SoundTouch®

	Rozpakowanie systemu
	Zalecenia dotyczące rozmieszczenia
	Przykładowe umiejscowienie systemu


	Instalacja modułu Acoustimass®
	Mocowanie gumowych podkładek do modułu Acoustimass
	Podłączanie modułu Acoustimass do zasilania

	Instalacja konsoli
	Podłączanie konsoli do telewizora
	Korzystanie ze złącza HDMI™ ARC
	Telewizory bez złącza HDMI™ ARC

	Podłączanie konsoli do innych źródeł
	Podłączanie do źródeł zgodnych ze standardem HDMI™
	Podłączanie do źródeł niezgodnych ze standardem HDMI™
	Podłączanie źródeł odtwarzających tylko audio

	Podłączanie modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch®

	Instalacja listwy dźwiękowej
	Podłączanie listwy dźwiękowej
	Mocowanie opcjonalnych podkładek podwyższających do listwy dźwiękowej
	Montaż naścienny listwy dźwiękowej

	Podłączanie systemu do zasilania
	Podłączanie zasilania listwy dźwiękowej
	Podłączanie zasilania konsoli

	Uruchamianie systemu
	Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania
	Włączanie systemu i wybór języka
	Sprawdzanie dźwięku

	ADAPTiQ®
	Wykonywanie procesu kalibracji dźwięku ADAPTiQ®

	Konfiguracja systemu SoundTouch®
	Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi® 
	Pobierz i zainstaluj aplikację SoundTouch®.
	Podłączanie systemu do sieci Wi-Fi®

	Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch®

	Użycie systemu
	Przyciski pilota zdalnego sterowania
	Programowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania
	Consumer Electronics Control
	Testowanie zgodności urządzeń podłączonych do złącza HDMI™ ze standardem CEC
	Programowanie pilota do obsługi źródła

	Wybór źródła
	Wybieranie źródła podłączonego do systemu Bose®
	Wybieranie źródła podłączonego do telewizora

	Przyciski źródeł uniwersalnego pilota i złącza konsoli
	Używanie przycisku ￼
	SoundTouch®
	Technologia bezprzewodowa Bluetooth
	BOCZNE AUX

	Regulacja głośności
	Przyciski funkcji
	Programowanie pilota zdalnego sterowania firmy innej niż Bose®

	Użycie systemu SoundTouch®
	Dostęp do funkcji SoundTouch®
	Używanie aplikacji SoundTouch®
	Korzystanie ze źródła SoundTouch®
	Uzyskiwanie pomocy


	Bluetooth®
	Parowanie urządzenia Bluetooth®
	Łączenie sparowanego urządzenia Bluetooth®
	Używanie przycisku ￼
	Użycie funkcji Bluetooth w sparowanym urządzeniu


	Uzyskiwanie informacji o systemie
	Użycie menu System
	Komunikaty o błędach

	Wskaźnik stanu modułu Acoustimass®

	Konserwacja
	Rozwiązywanie problemów 
	Jeśli konsola nie może znaleźć modułu Acoustimass®
	Komunikaty o błędach kalibracji dźwięku ADAPTiQ®
	Przywracanie fabrycznych ustawień systemu
	Resetowanie przycisku źródła na pilocie zdalnego sterowania
	Złącza serwisowe modułu Acoustimass®

	Czyszczenie
	Dział Obsługi Klientów
	Ograniczona gwarancja
	Dane techniczne

	Załącznik: Użycie komputera do konfiguracji 
	Ważne informacje dotyczące konfiguracji
	Użycie komputera stacjonarnego do konfiguracji

	Konfigurowanie systemu przy użyciu komputera


	AM759893_00_POR_print
	Sobre seu sistema SoundTouch® 130
	Benefícios do sistema
	Características do hardware
	Aplicativo SoundTouch®

	Desembalando o sistema
	Diretrizes de posicionamento
	Exemplo de colocação do sistema


	Configuração do módulo Acoustimass®
	Acoplamento dos pés de borracha ao módulo Acoustimass
	Conexão do módulo Acoustimass à alimentação

	Configuração do console
	Conexão do console à sua TV
	Usando o conector HDMI™ ARC
	TVs sem conector HDMI™ ARC

	Conexão do console a outras fontes
	Conexão a fontes compatíveis com HDMI™
	Conexão a fontes não compatíveis com HDMI™
	Conexão a fontes somente de áudio

	Conexão do adaptador sem fio SoundTouch®

	Configuração da barra de som
	Conexão da barra de som
	Acoplamento dos pés de extensão opcionais à barra de som
	Montagem da barra de som na parede

	Conexão do sistema à alimentação
	Conexão da barra de som à alimentação
	Conexão do console à alimentação

	Começar a usar o sistema
	Colocação das pilhas do controle remoto
	Ligando o sistema e selecionando seu idioma
	Verificar o áudio

	ADAPTiQ®
	Execução da calibração de áudio ADAPTiQ® 

	Configuração do SoundTouch®
	Adicionando o sistema à sua rede Wi-Fi® 
	Baixe e instale o aplicativo SoundTouch®
	Conecte o sistema à sua rede Wi-Fi®

	Como adicionar o sistema a uma conta existente do SoundTouch®

	Como usar o sistema
	Botões do controle remoto
	Programação do controle remoto universal
	Consumer Electronics Control
	Teste o CEC das fontes conectadas por HDMI™
	Programe o controle remoto para controlar sua fonte

	Seleção de fonte
	Selecione uma fonte conectada ao sistema Bose®
	Selecione uma fonte conectada à TV

	Botões de fonte universal e conectores do console
	Como usar o botão ￼
	SoundTouch®
	Tecnologia sem fio Bluetooth
	AUX LATERAL

	Como ajustar o volume
	Botões de funções
	Programação de um controle remoto de outra marca (não Bose®)

	Usando o SoundTouch®
	Acessando o SoundTouch®
	Utilizar a aplicação SoundTouch®
	Usando a fonte SoundTouch®
	Como obter ajuda


	Bluetooth®
	Emparelhando outro dispositivo com Bluetooth®
	Conectando a um dispositivo com Bluetooth® emparelhado
	Como usar o botão ￼
	Usando o recurso Bluetooth no dispositivo emparelhado


	Como obter informações do sistema
	Uso do menu de sistema
	Mensagens de erro

	Indicador de status do módulo Acoustimass®

	Cuidados e manutenção
	Solução de problemas 
	Se o console não consegue localizar o módulo Acoustimass®
	Mensagens de erro de calibração de áudio ADAPTiQ®
	Realização da restauração de fábrica
	Redefina um botão de fonte no controle remoto
	Conectores de manutenção no módulo Acoustimass®

	Limpeza
	Serviço de atendimento ao cliente
	Garantia limitada
	Informações técnicas

	Apêndice: Usando um computador para configuração 
	Informações importantes sobre configuração
	Usando um computador desktop para configuração

	Configuração do sistema usando um computador


	AM759893_00_SWE_print
	Om SoundTouch® 130-systemet
	Systemfördelar
	Systemfunktioner
	SoundTouch®-app

	Packa upp systemet
	Riktlinjer för placering
	Exempel på systemplacering


	Ställa in Acoustimass®-modulen
	Sätta fast gummitassarna på Acoustimass‑modulen
	Ansluta Acoustimass-modulen till strömkälla

	Ställa in konsolen
	Ansluta konsolen till TV:n
	Använda HDMI™ ARC-kontakten
	Om TV:n saknar en HDMI™ ARC-kontakt

	Ansluta konsolen till andra källenheter
	Ansluta till HDMI™-kompatibla källenheter
	Ansluta till en källenhet som inte är HDMI™-kompatibel
	Ansluta till exklusiva ljudenheter

	Ansluta den trådlösa SoundTouch™-adaptern

	Ställa in högtalarpanelen
	Ansluta högtalarpanelen
	Sätta fast tassar (tillbehör) på soundbar‑enheten
	Väggmontering av högtalarpanelen

	Ansluta systemet till en strömkälla
	Ansluta soundbar-enheten till strömkälla
	Ansluta konsolen till strömkälla

	Starta systemet
	Sätta in batterierna i fjärrkontrollen
	Sätta på systemet och välja vilket språk du vill använda
	Kontrollera ljudet

	ADAPTiQ®
	Utföra ADAPTiQ®-ljudkalibrering

	Ställa in SoundTouch®
	Lägga till systemet i det trådlösa Wi-Fi®-nätverket 
	Ladda ned och starta SoundTouch®-appen
	Ansluta systemet till det trådlösa Wi-Fi®-nätverket

	Lägga till systemet i ett befintligt SoundTouch®-konto

	Använda systemet
	Knapparna på fjärrkontrollen
	Programmera den generella fjärrkontrollen
	CEC-stöd
	Testa HDMI™-anslutna källenheter för CEC
	Programmera fjärrkontrollen för källenheten

	Välja källenhet
	Välja en källenhet som är ansluten till Bose®-systemet
	Välja en källenhet ansluten till TV:n

	Generella källenhetsknappar och kontakter på konsolen
	Använda knappen ￼
	SoundTouch®
	Trådlös Bluetooth-teknik
	SIDE AUX

	Justera volymen
	Funktionsknapparna
	Programmera en fjärrkontroll som inte kommer från Bose®

	Använda SoundTouch®
	Öppna SoundTouch®
	Använda SoundTouch®-appen
	Använda SoundTouch®-källenheten
	Hämta hjälp


	Bluetooth®
	Synkronisera en Bluetooth®-enhet
	Ansluta till en synkroniserad Bluetooth®-enhet
	Använda knappen ￼
	Använda Bluetooth-funktionen på den synkroniserade enheten


	Hämta systeminformation
	Använda systemmenyn
	Felmeddelanden

	Statuslampan på Acoustimass®-modulen

	Skötsel och underhåll
	Felsökning 
	Om konsolen inte kan hitta Acoustimass®-modulen
	Felmeddelanden för ADAPTiQ®-ljudkalibrering
	Fabriksåterställa systemet
	Återställa en källenhetsknapp på fjärrkontrollen
	Servicekontakter på Acoustimass®-modulen

	Rengöring
	Kundtjänst
	Begränsad garanti
	Teknisk information

	Bilaga: Använda en stationär dator för installationen 
	Viktig information om installationen
	Använda en stationär dator för installationen

	Ställa in systemet med en dator


	Blank Page
	Blank Page



