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PERSONALIZZA LA TUA 
ESPERIENZA AUDIO CON 
L’APP LIBRATONE 
Scarica l’app gratuita Libratone per personalizzare 
la tua esperienza FullRoom™ con gli altoparlanti 
Libratone. Fornendo all’applicazione informazioni 
sulla posizione del sistema audio, essa regolerà 
automaticamente le impostazioni degli altoparlanti 
Libratone per adattare il suono alla stanza. 

Per scaricare l’app, vai sull’App Store  
o su Google Play.
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Collega l’altoparlante al 
dispositivo iOS tramite un 
cavo USB.

 3

Premi entrambi i tasti 
contemporaneamente: 
apparirà l’avviso “Condi-
videre le impostazioni 
Wi-Fi?”.

CONFIGURAZIONE  
RAPIDA  
AIRPLAY

AirPlay è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli U.S.A e in altri paesi.
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Premi il tasto Logo per 
accendere l’altoparlante.  4

Premi “Consenti” e attendi 
il riavvio dell’altoparlante. 
Rimuovere il cavo.
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Scegli il tuo lettore mu-
sicale preferito e dai via  
libera alla musica!

 5

Scorri sulla parte inferiore 
del display per accedere 
al “Centro di Controllo” 
e premi “AirPlay”.

 6

Scegli l’altoparlante.

iOS 7 o versione successiva

Troverai il manuale completo  
e la garanzia su libratone.com

RIVESTIMENTI

Registra il tuo altoparlante 
su libratone.com e scopri 
la nostra vasta gamma di 
rivestimenti, disponibili in 
più tonalità cromatiche per 
adattarle a qualsiasi spazio 
abitabile.
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Sblocca il telefono o il tablet 
NFC (Near Field Communi-
cation) e passa il mouse sul 
tasto Logo ...
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Scegli il tuo lettore musicale 
preferito e dai via libera alla 
musica!

 4

... OPPURE, collegati all’al-
toparlante tramite il menu 
“impostazioni Bluetooth”.
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Tieni premuto il tasto 
Bluetooth per due secon-
di, fino a che il tasto Logo 
non diventa blu e inizia a 
lampeggiare.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e il loro utilizzo è concesso in licenza a Libratone A/S.
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Premi il tasto Logo per 
accendere l’altoparlante.

Dispositivi Bluetooth® 

CONFIGURAZIONE  
RAPIDA  
BLUETOOTH

Troverai il manuale completo  
e la garanzia su libratone.com

RIVESTIMENTI

Registra il tuo altoparlante 
su libratone.com e scopri 
la nostra vasta gamma di 
rivestimenti, disponibili in 
più tonalità cromatiche per 
adattarle a qualsiasi spazio 
abitabile.
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Apri “Impostazioni Wi-Fi” 
e collegati alla rete dell’alto-
parlante.

 6

Apri un lettore musicale 
DLNA. Seleziona l’altopar-
lante e premi ”play” per 
liberare la musica.
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Apri un browser, digitare 
“192.168.1.1” e segui le 
impostazioni per la configu-
razione del Wi-Fi.
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Attendi che l’altoparlante 
si riavvi. Il tasto Logo 
diventa bianco e lampeggia 
lentamente.
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Premi il tasto Logo per 
accendere l’altoparlante.

Android / PC

 2

Tieni premuto il tasto 
Wi-Fi per due secondi, 
fino a che il tasto Logo 
diventa bianco e inizia 
a lampeggiare. Quando 
il tasto diventa bianco e 
lampeggia in modo rapido 
(occorrono fino a 20 
secondi), significa che il 
dispositivo è pronto.

CONFIGURAZIONE  
RAPIDA  
DLNA

Troverai il manuale completo  
e la garanzia su libratone.com

RIVESTIMENTI

Registra il tuo altoparlante 
su libratone.com e scopri 
la nostra vasta gamma di 
rivestimenti, disponibili in 
più tonalità cromatiche per 
adattarle a qualsiasi spazio 
abitabile.


