
MODEL ONE DIGITAL
ISTRUZIONI D’USO RAPIDE  TIVOLI AUDIO | 2017 | ITALIANO 

addendum firmware version: P6106.235.1000



Pannello frontale 
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Pulsante POWER
(regola accensione, volume e sorgenti). 

1. Premi brevemente per accendere la Radio.
2. Premi brevemente per cambiare ciclicamente la sorgente in  questo

ordine: WiFi,  FM , DAB (se disponibile), Bluetooth e ingresso Aux.
3. Ruota in senso orario per aumentare il volume ( da 0 a 40) e in

senso antiorario per ridurlo.

Selettore Multifunzione 
circolare (può attivare diverse funzioni a seconda della sorgente che 
state utilizzando). 

Se selezionate sorgente FM: Ruotate in senso orario per incrementare 
la frequenza a step di 0,05 (92,00-92,05-92,10…..). Ruotate in senso 
antiorario per decrementare la frequenza di sintonia. 

Fai doppio click rapido in uno qualunque dei punti sensibili per la 
ricerca automatica della stazione radio successiva.

Fai un singolo click in uno  qualunque dei punti sensibili per aggiungere 
una stazione radio preferita a quelle in memoria (preset). 

Tieni premuto per alcuni secondi uno qualunque dei punti sensibili 
per accedere alla modalità Preset (Preset mode) . In questa modalità 
adesso ruotando il selettore multifunzione circolare si scorrono 
rapidamente tutti i preset memorizzati in precedenza.

Selettore Multifunzione 
Pulsante Power 

Sempre in questa modalità fai doppio click rapido in uno 
qualunque dei punti sensibili per la cancellazione del preset.



Se volete tornare alla modalità della sintonia frequenza 
(Normal mode) tenete nuovamente premuto per alcuni secondi uno 
qualunque dei punti sensibili. 

Se selezionate sorgente DAB: Ruota in senso antiorario per ridurre. 
Ruota in senso orario per aumentare. Premi brevemente per 
aggiungere una stazione a quelle preimpostate. Tieni premuto per 
accedere alla modalità dei Preset. Premi due volte per ricaricare la lista 
della stazione DAB. 

Se selezionate sorgente Bluetooth: tenere premuto per alcuni secondi 
uno dei punti sensibili per abilitare il pairing con il vostro device.
Ruotare in senso antiorario per ritornare al brano precedente. Ruotare 
in senso orario per andare al brano successivo. Premere brevemente 
per riprodurre/mettere in pausa. Tenere premuto per accedere alla 
modalità di connessione Bluetooth. 
Se selezionate sorgente Aux: Nessuna funzione aziona i comandi dal 
dispositivo collegato. 

Se selezionate sorgente WiFi: Ruota in senso antiorario per ritornare 
al brano precedente. Ruota in senso orario per andare al brano 
successivo. Premi brevemente per riprodurre/mettere in pausa. Tieni 
premuto per modificare il servizio musicale. 

• Regolazione data ed ora: Quando la radio è spenta tieni premuto
per alcuni secondi sia il Pulsante Power sia uno dei punti sensibili.

Ruotare il selettore multifunzione circolare per cambiare il giorno
della settimana, premere uno dei punti sensibili per confermare
la scelta e scorrere alla regolazione successiva. Ripetere per ogni
passo.

• Regolazione luminosità del display (contrast) : Quando la radio
è accesa tieni premuto per alcuni secondi sia il Pulsante Power
sia uno dei punti sensibili, poi ruota il pulsante volume (da 0 a 20
default =4)
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Pannello posteriore

AUX IN: Ingresso per collegare una sorgente audio esterna. 
Service (Assistenza): Porta per assistenza. Deve essere 
utilizzata esclusivamente da un centro assistenza 
autorizzato.

SETUP: Premi per abilitare l’altoparlante a collegarsi alla 
rete wifi. Per le istruzioni dettagliate scaricate il manuale 
multilingua

PARTY MODE: Premi per inviare la musica da questo 
altoparlante a tutti gli altri altoparlanti Tivoli collegati alla 
propria rete wifi.

DC Power: ingresso per connettere l’alimentatore della radio. 
Connetti l’alimentatore per far funzionare il dispositivo
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Centro Assistenza: MITTAS ELETTRONICA 
(mittaselettronica@gmail.com) telefono : 051 476962 

Importatore: Suonolite division of Gammalta Group S.r.L 
(info@suonolite.it)  telefono : 050 2201042
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