
MANUALE 
D’ISTRUZIONI

CITATION OASIS 



2

/ IMPORTANTI ISTRUZIONI 
PER LA SICUREZZA

Prima dell’uso verificare la tensione di linea
CITATION OASIS  è stata progettata per essere utilizzata con corrente 
alternata (CA) da 100-240 volt, 50/60 Hz. La connessione ad una 
tensione di linea diversa da quella per cui il prodotto è destinato può 
rappresentare un pericolo per la sicurezza ed un rischio di incendio, 
oltre a danneggiare l’unità. In caso di dubbi sui requisiti di tensione 
del modello specifico o sulla tensione di linea nella propria zona, 
contattare il rivenditore prima di collegare l’unità ad una presa di 
corrente.

Non utilizzare prolunghe
Per evitare rischi per la sicurezza, utilizzare solo il cavo di alimentazione 
fornito in dotazione con l’unità. Consigliamo di non utilizzare 
prolunghe con questo prodotto. Come con tutti i dispositivi elettrici, 
non far passare i cavi di alimentazione sotto tappeti o moquette 
e non posizionarvi oggetti pesanti sopra. I cavi di alimentazione 
danneggiati devono essere immediatamente sostituiti presso un 
centro di assistenza autorizzato con altri che soddisfino le specifiche 
di fabbrica. 

Maneggiare con cura il cavo di alimentazione CA
Quando si scollega il cavo di alimentazione dalla presa CA, afferrare 
sempre la spina, non tirare mai il cavo.

Se non si intende utilizzare il diffusore per un certo periodo di tempo, 
scollegare la spina dalla presa CA.

Non aprire il cabinet.
All’interno di questo prodotto non vi sono componenti riparabili 
dall’utente. Aprendo il diffusore si possono generare rischi di scosse 
elettriche e qualsiasi modifica al prodotto invalida la garanzia. Se 
dell’acqua cade accidentalmente all’interno dell’apparecchio, 
scollegarlo immediatamente dalla fonte di alimentazione CA e 
consultare un centro di assistenza autorizzato.
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/ INTRODUZIONE

Questo manuale contiene informazioni su CITATION OASIS. Vi 
invitiamo a dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale, 
che descrive i prodotti ed include istruzioni passo-passo per 
aiutarvi nella configurazione e iniziare ad utilizzarli.Leggere e 
comprendere tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il 
prodotto.

Il design e le specifiche sono passibili di modifica senza 
preavviso. 

In caso di dubbi su questi prodotti, sulla loro installazione o sul 
loro funzionamento, contattare il proprio rivenditore Harman 
Kardon o il servizio di assistenza, oppure visitare il sito web 
www.harmankardon.com
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/ APP

Configurazione con Assistente Google

Google Home
Scarica l’app Google Home per configurare Assistente Google per 
utilizzare la tua voce per controllare Citation Oasis.

Saranno configurate tutte le funzioni del prodotto.
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/ PANORAMICA DEL 
PRODOTTO

1 2 3

1. Citation Oasis x1

2. Cavo di alimentazione specifico per il paese (varia in base al Paese) x1

3. Antenna FM x1
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Davanti

(Telefono con Qi)

Ricarica wireless in corso

Selettore sorgente

 / Cerca una stazione FM

Verifica dell'ora della sveglia

Memorie FM

Volume giù/su

Sospensione della sveglia per 10 minuti;  
Mette in pausa o riprende la riproduzione

Pad per la ricarica wireless

NOTE:
• La ricarica wireless può essere interrotta da ostacoli tra il dispositivo 

compatibile Qi ed il pad di ricarica wireless, come una cover 
metallica che copre il dispositivo.

• Le custodie del telefono potrebbero influire sulla velocità e sulle 
prestazioni della ricarica. Se il telefono non si ricarica correttamente, 
rimuovere la custodia durante la ricarica.
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Dietro

5 V      1.0 A

FM

Connettore del cavo di alimentazione

Solo per l'assistenza

Connettore di ingresso audio da 3,5 mm per 
dispositivi esterni

Connettore dell'antenna FM

Modalità notturna (Wi-Fi) 
 : Wi-Fi acceso (00:00 - 24:00)

 :  Il Wi-Fi si spegne automaticamente dalle 
00:00 alle 06:00.

Per modificare la durata, andare nelle impostazioni 
della Modalità notturna nell’app Google Home.

Selettore della luminosità del display

Silenzia / riattiva il microfono

Connettore USB Type A per la ricarica
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Parte inferiore

>5s

FM

Ripristino alle impostazioni predefinite

Vano batteria di backup
(CR2032 x1)

1

2

CR2032 

+

+

3
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Informazioni sul display

Ora

Informazione status

Spia di stato Bluetooth

Ricarica wireless in corso

Sveglia impostata

Ora della sveglia visualizzata

Potenza del segnale Wi-Fi

Modalità notturna (Wi-Fi) attivata, Wi-Fi 
disattivato

Sorgente FM selezionata

Silenziamento microfono
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/ CONFIGURAZIONE

POWER

12
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Configurazione Wi-Fi

(Android/iOS)

Google Home

Google Home

Sul tuo smartphone o tablet, scarica l’applicazione Google Home 
e segui le istruzioni dell’applicazione per far sì che Citation Oasis  
si colleghi alla tua rete Wi-Fi domestica. Accedi con il tuo account 
Google.Se non ne possiedi uno, crearne uno nuovo.

NOTA:
• Su un dispositivo Android, abilitare il Bluetooth e il servizio di 

localizzazione; su un dispositivo iOS, abilitare il Bluetooth.

• La funzione Modalità notturna (Wi-Fi) è disabilitata prima della 
configurazione Wi-Fi.



13

/ RIPRODUZIONE

4.1 FM (88 MHz - 108 MHz)

Premere ripetutamente per selezionare la 
modalità FM.

 / 

Premere brevemente: Premere più volte per cercare 
una stazione o per effettuare la sintonizzazione fine.

Tenere premuto (>3s): Ricerca della stazione 
disponibile successiva.

Durante la riproduzione, tenere premuto (> 3s) 
per memorizzare la stazione corrente.Premi 
1/2/3/4 per riprodurre la stazione memorizzata 
corrispondente.

Accensione/Spegnimento della radio FM
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4.2 Assistente Google

LED Assistente 
Google  
(Spia di stato)

Silenziamento Riattivazione del volume

Parla con Google per 
ricevere un aiuto a mani 
libere. Basta iniziare 
dicendo

“Hey Google”

Impostazione e gestione delle sveglie

Azione desiderata
Comando vocale
(Dì “Hey Google”, poi…)

Impostare una nuova 
sveglia

“Metti una sveglia per domani alle 07.00”

Impostare una sveglia 
con un nome

“Imposta una sveglia per le 7 del mattino chiamata 
Medicina” 

Impostare una sveglia 
ricorrente

“Imposta una sveglia alle 07:00 del mattino nei giorni 
feriali”

Chiedere informazioni 
sulle sveglie impostate

“A che ore è impostata la mia sveglia?”

Chiedere informazioni su 
tutte le sveglie

“Quali sveglie sono impostate?”

Cancellare una sveglia 
esistente

“Elimina la sveglia”
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Impostare la sorgente FM come suoneria della 
sveglia

Tenere premuto (> 5s): Utilizzo del FM per tutte le sveglie; 
Tenere premuto di nuovo (> 5s): Ripristino del tono di sveglia predefinito.
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Regolazione del volume della sveglia
1. Assicurarsi che lo smartphone o il tablet siano collegati alla 

stessa rete Wi-Fi del Citation Oasis.

2. Avviare l’applicazione Google Home .

3. Selezionare il Citation Oasis.

4. In alto a destra, toccare Settings (Impostazioni)   Alarms & 
Timers (Sveglie & Timer). 

5. Spostare il cursore per regolare il volume.

NOTA:
• Quando FM è impostato come sveglia, il volume della sveglia è lo 

stesso impostato per la riproduzione del sistema.

Impostazione del timer per la sospensione 
della riproduzione musicale

Azione desiderata
Comando vocale
(Dì “Hey Google”, poi…)

Impostare lo spegnimento 
automatico prima della 
riproduzione musicale

”Fammi sentire un po’ di musica 
per 30 minuti”

NOTA:
• La funzione di spegnimento automatico è ora disponibile per 

lo streaming musicale Chromecast built-in e Bluetooth.  Per lo 
streaming musicale FM, AUX e AirPlay, questa funzione potrebbe 
divenire disponibile in futuro tramite aggiornamenti software 
automatici.
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4.3 Sveglie
Per ritardare la sveglia di 10 minuti, premere  ( ).

Per interrompere la sveglia mentre suona, premere .

Per controllare le sveglie impostate, premere  ripetutamente.

Per eliminare una sveglia,

1. Premere più volte  per selezionare una sveglia. 

2. Premere  per eliminare la sveglia.

PLAY/PAUSE, 
SNOOZE
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4.4 Chromecast built-in™

Passo 1: Apri un’applicazione abilitata per Chromecast.

Passo 2: Riproduci un brano musicale.

Passo 3: Tocca l’icona cast e seleziona «Citation Oasis».

es.

Spotify

Pandora

TuneIn

Deezer

Google Play Musica

*Il dispositivo può supportare il controllo multi-room fornito 
da Chromecast built-in, per maggiori dettagli fare riferimento 
all’app Google Home.
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4.5 AirPlay 

Music

Citation Oasis 

iPhone

1. Su un dispositivo iOS, entra in Centro di Controllo.

2. Tocca  per selezionare «Citation Oasis» come speaker.

3. Inizia lo streaming audio da un’app.
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4.6 Bluetooth

>3s

Settings Bluetooth

Bluetooth

DEVICES

Citation Oasis 

Now Discoverable

Connected

< 10 m / 33 ft

1. Premi  ripetutamente per selezionare la sorgente 
Bluetooth.

2. Tieni premuto  (> 3s) per attivare la modalità di 
abbinamento Bluetooth.

3. Sul dispositivo Bluetooth, abilita il Bluetooth e cerca 
«Citation Oasis».

Dopo aver effettuato il collegamento, avvia la riproduzione 
musicale sul dispositivo Bluetooth.
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/ Specifiche

• Modello: Citation Oasis

• Trasduttore: 2 x 45 mm a gamma intera

• Potenza in uscita: 12 W RMS

• Rapporto segnale-rumore: > 80 dB

• Alimentazione: 100-240 V ~ 50/60 Hz 

• Versione Bluetooth: 4.2

• Bluetooth transmitter frequency range: 2402 – 2480 MHz 

• Potenza del trasmettitore Bluetooth: <10 dBm (EIRP)

• Bluetooth transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 
8DPSK 

• Rete wireless: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)

• Intervallo di frequenza del trasmettitore Wi-Fi 2.4G:  
2412 – 2472MHz (2,4GHz banda ISM, USA 11 canali, 
Europa e altri 13 canali) 

• Potenza del trasmettitore Wi-Fi 2.4G: <20dBm (EIRP)

• Modulazione Wi-Fi 2.4G: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, 
BPSK, 16QAM, 64QAM

• Potenza del trasmettitore Wi-Fi 5G: <23dBm (EIRP)

• Modulazione Wi-Fi 5G: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 
256QAM

• Intervallo di frequenza del trasmettitore Wi-Fi 5G:  
5.15 - 5.35GHz, 5.470 - 5.725GHz, 5.725 - 5.825GHz

• Tecnologia: WPC 
Banda di frequenza: 113,622 kHz - 180,288 kHz  
Campo H 16,68 dBμA/m@3m
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/ MARCHI 
COMMERCIALI

  The Bluetooth® word mark and logos 
are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
marks by HARMAN International Industries, 
Incorporated is under license. Other 
trademarks and trade names are those of 
their respective owners.

  The Wi-Fi CERTIFIED Logo is certification 
marks of the Wi-Fi Alliance.

   Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, 
and iPhone are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries. 
Use of the Works with Apple badge 
means that an accessory has been 
designed to work specifically with the 
technology identified in the badge and 
has been certified by the developer to 
meet Apple performance standards. 
To control this AirPlay 2–enabled speaker, 
iOS 11.4 or later is required.

  Google, Google Play, Chromecast and 
other related marks are trademarks of 
Google LLC. Chromecast built-in may 
require subscription(s). The Google 
Assistant requires an internet connection 
and is not available in certain countries and 
languages. Availability and react of certain 
features and services are device, service, 
and network-dependent and may not be 
available in all areas. Controlling certain 
devices in your home requires compatible 
smart devices. Subscriptions for services 
and applications may be required and 
additional terms, conditions and/or charges 
may apply.
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