
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO: VC-150 

RADIOSVEGLIA BLUETOOTH 



 

 

 

ATTENZIONE 
RISCHIO DI SCOSSE 

ELETTRICHE 
NON APRIRE 

 

 

Il simbolo del lampo a freccia compreso in 
un triangolo equilatero ha lo scopo di 

avvisare l'utente della presenza di 
"tensioni pericolose" non protette da 

isolamento all'interno dei complementi del 
prodotto, che potrebbero essere di 

grandezza tale da costituire un pericolo di 
scosse elettriche per le persone. 

ATTENZIONE: PER 
PREVENIRE IL RISCHIO DI 

SCOSSE ELETTRICHE, 
NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL 
FONDO). ALL’INTERNO NON VI SONO 
PARTI RIPARABILI DALL’UTENTE. PER 

LA MANUTENZIONE, CONSULTARE 
PERSONALE QUALIFICATO. 

Il punto esclamativo compreso in un 
triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare 

l'utente circa la presenza di importanti 
istruzioni per l'uso e la manutenzione 
(riparazione), incluse nel manuale che 

accompagna l'apparecchio. 

 
ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il presente apparecchio 
a pioggia o umidità. 
AVVERTENZA: Per evitare scosse elettriche, non utilizzare questa spina (polarizzata) con un cavo di 
prolunga, un connettore o altre prese, eccetto laddove i connettori possano essere inseriti a fondo. 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA 
1. Leggere queste istruzioni: leggere tutte le istruzioni per la sicurezza e l'uso prima di utilizzare il 

prodotto. 
2. Conservare queste istruzioni: conservare le istruzioni per la sicurezza e l'uso per riferimento futuro. 
3. Prestare attenzione alle avvertenze: seguire tutte le avvertenze sul dispositivo e nelle istruzioni per 

l'uso. 
4. Seguire tutte le istruzioni: seguire tutte le istruzioni per l'uso. 
5. Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua: l'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di 

acqua o umidità, ad esempio in uno scantinato umido, vicino ad una piscina e simili. 
6. Per la pulizia utilizzare soltanto un panno asciutto. 
7. Non ostruire le bocchette di ventilazione. Installare in base alle istruzioni del produttore. 
8. Non collocare l’apparecchiatura in prossimità di fonti di calore quali radiatori, bocchette dell’aria, stufe o 

altre apparecchiature (ivi compresi gli amplificatori) che producono calore. 
9. Proteggere il cavo di alimentazione evitando che sia calpestato o compresso, in modo particolare in 

prossimità delle spine, nei connettori e sui punti di uscita del cavo dall’apparecchio. 
10. Usare solamente attacchi/accessori specificati dal produttore. 
11. Utilizzare solo con carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal 

produttore o venduti insieme all’apparecchio. Quando è utilizzato un carrello o 
simili, prestare attenzione quando si sposta il carrello con l'apparecchio per 
evitare le lesioni provocate dai capovolgimenti. 

12. Scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente durante i temporali o quando 
non è usato per un lungo periodo di tempo. 

13. Rivolgersi a personale qualificato per qualsiasi intervento di manutenzione. La 
manutenzione è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in un modo qualsiasi, per 
esempio quando il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata; quando è stato versato del liquido 
sull'apparecchio oppure sono stati fatti cadere degli oggetti al suo interno; quando l'apparecchio è stato 
esposto a pioggia o umidità, quando non funziona normalmente oppure quando è stato fatto cadere. 
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ATTENZIONE 
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE 

NON APRIRE 
 

 

AVERTISSEMENT: 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE — NE PAS OUVRIR. 

- Il simbolo del lampo a freccia compreso in un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della 
presenza di "tensioni pericolose" non protette da isolamento all'interno dei complementi del prodotto, che 
potrebbero essere di grandezza tale da costituire un pericolo di scosse elettriche. 
- Avvertenza: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o la parte posteriore), in 
quanto all'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Per l'assistenza, rivolgersi a personale qualificato. 
- Il punto esclamativo compreso in un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente circa la presenza di 
importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione, incluse nel manuale che accompagna l'apparecchio. 

15.  
 
Si tratta di un apparecchio elettrico di Classe II o con doppio isolamento. È stato progettato in 
modo da non richiedere un collegamento di sicurezza alla terra elettrica. 

16. Quando la presa di rete viene usata come dispositivo di interruzione, quest'ultimo deve rimanere 
sempre operativo. 

17. AVVERTENZA: 
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. 
L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamento o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, 
quali vasi o simili, deve essere collocato sopra lo stesso. 

18. Utilizzare l'apparecchio in climi moderati. 
19. Non ostacolare la ventilazione coprendo le bocchette di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, 

tende, ecc.: 
20. Sul prodotto non devono essere collocate fiamme vive, come candele accese. 
21. Il simbolo con  indica tensione CA. 
22. Il simbolo con  indica tensione CC. 
23. Le batterie (pacco batteria o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo come 

luce solare, fuoco o simili. 
24. Prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie. 
25. ATTENZIONE: Queste informazioni di servizio sono intese solamente per il personale qualificato alle 

riparazioni. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non tentare di eseguire interventi diversi da quelli 
indicati nelle istruzioni operative, salvo si sia qualificati o autorizzati ad eseguirli. 

26.  Corretto smaltimento del prodotto. Questo contrassegno indica che il prodotto non deve essere 
smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. 

 - Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento incontrollato dei 
rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. 

 - Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare i sistemi di reso e raccolta oppure rivolgersi al 
rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto. Sono in grado di riciclare questo prodotto in modo 
sicuro per l'ambiente. 

 
 
ACCESSORI INCLUSI: 
• MANUALE DI ISTRUZIONI 
• GARANZIA (RETRO DEL MANUALE) 
• CAVO DI ALIMENTAZIONE RIMOVIBILE (2 PEZZI) 
 



 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Vista frontale 
 

 

1. OFF/VOLUME: Ruotare in senso orario per accendere l’unità. Ruotare in senso antiorario per 
spegnerla. 
Quando l’unità è accesa, ruotare per regolare il volume. 

2. RADIO ANALOGICA 
3. MANOPOLA SINTONIZZATORE RADIO: In modalità FM, ruotare la manopola per sintonizzarsi 

sulla stazione desiderata. 

4. DISPLAY OROLOGIO 

Vista dall'alto 

 

5. SNOOZE/DIMMER: 
SNOOZE: Quando suona la sveglia, premere per posporre la sveglia. 
DIMMER: Toccare leggermente per regolare la luminosità del display dell’orologio a LED. 

 



Vista posteriore 

 

6. MANOPOLA OROLOGIO: Premere e ruotare la manopola per impostare l’ora dell’orologio. 

7. PORTA DI CARICA USB: In modalità OFF o Bluetooth, carica un dispositivo esterno. 

8. FM-BT: Far scorrere per selezionare la funzione. (Radio FM, Bluetooth) 

9. ON/OFF: Far scorrere per attivare o disattivare l’ora della sveglia. 

10. ALARM: Ruotare per impostare l’ora della sveglia. 

11. ANTENNA FM A FILO 
Durante la sintonizzazione su una stazione in modalità FM, estendere il cavo e riposizionarlo per 
regolare la ricezione ottimale. 

12. VANO BATTERIE 
13. PRESA CA: Collegare il cavo di alimentazione CA nella presa CA, quindi inserire la spina CA nella 

presa di corrente. 
Si consiglia che questo prodotto venga fatto funzionare solo con il tipo di fonte di alimentazione 
specificato sull'etichetta. 

14. PIEDI 

IMPOSTAZIONE/FUNZIONAMENTO DI BASE 

FUNZIONAMENTO A BATTERIA 
1. Rimuovere lo sportello del bano batterie sul retro 

dell’unità.  

2. Inserire due (2) batterie AAA (non incluse) nel vano batterie, assicurandosi che le batterie siano 
inserite nell'ordine numerico designato e che siano mantenute le polarità corrette (+ e -). 
Nota: Le batterie vengono utilizzate solo per la funzione di backup memoria. 

Precauzioni per le batterie 
Assicurarsi di inserire le batterie con il corretto orientamento positivo "+" e negativo "-". 
Utilizzare SEMPRE batterie dello stesso tipo. Non mischiare mai tipi diversi di batterie. 
Quando si usano batterie ricaricabili, fare riferimento alle precauzioni sulle loro etichette! 
Non riscaldare o smontare le batterie e NON smaltire le batterie usate gettandole nel fuoco. 
Non smaltire il dispositivo in luoghi di smaltimento rifiuti standard. Smaltire il dispositivo nei siti di riciclaggio della 
batteria disponibili dopo aver scaricato completamente la batteria. In caso contrario, si potrebbero violare le leggi e le 
normative sullo smaltimento. Fare riferimento alle normative locali per il corretto smaltimento delle batterie. 
 



Impostazione 
1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dall’unità. 

2. Collegare il cavo di alimentazione CA nella presa CA, quindi inserire la spina CA nella presa di 
corrente. 

Nota: 
- Si consiglia che questo prodotto venga fatto funzionare solo con il tipo di fonte di alimentazione 
specificato sull'etichetta. 
- Per evitare interferenze,  evitare di legare i cavi dei segnali audio insieme al cavo di alimentazione 
CA.. 

Standby 
L'unità principale passa in modalità standby per risparmio energetico quando l'altoparlante è inattivo 
per circa 15 minuti, ad eccezione della modalità Radio. Una volta portata l’unità in modalità standby, 
ruotare la manopola OFF/VOLUME in senso antiorario per spegnere l’unità, quindi ruotare la manopola 
OFF/VOLUME in senso orario per riaccendere l’unità. 

Funzionamento di base 
1. Ruotare la manopola OFF/VOLUME in senso orario per accendere l’unità. 
2. Selezionare la sorgente facendo scorrere il tasto FM-BT. 

3. Ruotare la manopola VOLUME per regolare al livello audio desiderato. 
AVVERTENZA CONDENSA: 
Quando l'unità viene spostata da un luogo freddo o caldo oppure se viene utilizzata dopo un improvviso cambio di 
temperatura, sussiste il pericolo che il vapore acqueo nell'aria si condensi sull'unità, impedendo il corretto 
funzionamento. In tal caso, lasciare l'unità per 1-2 ore dopo averla collegata a una presa CA per consentirne la 
stabilizzazione alla temperatura dell'ambiente circostante. 

ASCOLTO DELLA RADIO FM 
1. Far scorrere l’interruttore FM-BT sulla funzione FM. 

2. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata utilizzando la manopola sintonizzatore radio. 

3. Ruotare la manopola OFF/VOLUME per regolare il volume desiderato. 

ASCOLTO DI UN DISPOSITIVO AUDIO ESTERNO (MODALITÀ BT) 
In modalità BT (Bluetooth), questa unità è in grado di riprodurre brani musicali da un dispositivo esterno 
dotato di funzione Bluetooth. 
 
CONNESSIONE TRAMITE BLUETOOTH 

1. Ruotare la manopola OFF/VOLUME in senso orario per accendere l’unità. 

2. Far scorrere l’interruttore FM-BT sulla funzione BT. 

3. Sul dispositivo esterno, attivare la funzione Bluetooth. 
NOTA: La distanza effettiva tra il dispositivo esterno e questo dispositivo è di 10 metri (33 ft). 

4. Attendere un istante prima che appaia “VC-150” nell’elenco di dispositivi. Premere “VC-150” per 
connettersi all’unità. 
Se viene richiesta una password, utilizzare “0000”, quindi premere OK sul dispositivo esterno. 

5. Saltare al brano precedente/successivo dal dispositivo esterno. 

6. È possibile regolare il livello audio ruotando la manopola OFF/VOLUME o il controllo sul dispositivo 
esterno. 



IMPOSTAZIONE DELL’ORA 
1. Premere e ruotare la manopola OROLOGIO in senso orario o antiorario per regolare l’ora 

dell’orologio. 
(Il puntatore dei minuti varia con la regolazione del puntatore dell’ora). 

2. Una volta impostata correttamente l’ora, rilasciare la manopola. 
NOTA: Una volta collegato il cavo di alimentazione o installate le batterie, l’orologio funziona. 

 

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA 
1. Far scorrere l’interruttore ON/OFF su ON per attivare la sveglia. 

2. Ruotare la manopola ALARM per impostare l’ora della sveglia. 

3. Quando suona la sveglia, far scorrere l’interruttore della sveglia su OFF per disattivare la sveglia. 
 

FUNZIONE SNOOZE 
1. Per posporre la sveglia, toccare il tasto SNOOZE/DIMMER. La sveglia viene posposta di circa 

cinque (5) minuti. 

2. Per annullare la funzione snooze e il suono della sveglia, far scorrere l’interruttore della sveglia 
ON/OFF su OFF. 

 

CARICA DI UN DISPOSITIVO ESTERNO 
1. Inserire la spina CA in una presa di corrente. 

2. Inserire un cavo USB (non incluso) nella porta USB dell’altoparlante. Collegare l'altra estremità del 
cavo allo smartphone o ad un dispositivo esterno. 

3. L’unità carica automaticamente il dispositivo. 

NOTA: La funzione di carica è disponibile solo in modalità Bluetooth o quando l’unità è spenta. 

FUNZIONE DIMMER 
Toccare leggermente il tasto SNOOZE/DIMMER per passare fra tre (3) impostazioni di luminosità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECIFICHE 
• Con la presente, Innovative Technology Electronics, LLC{, dichiara che questo Radiosveglia Bluetooth è 

conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. 
• Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nel seguente indirizzo Internet: 

www.victrola.com/eudoc 
 
GENERALE  
Alimentazione ...........................................  230 V CA~50 Hz 
Batteria per l’orologio................................  2 batterie AAA (LR03) 
Consumo ..................................................  11 W 
Dimensioni (L x A x P) ..............................  13 in x 5,51 in x 5,98 in (circa) 
 330 x 140 x 152 mm (circa) 
Peso .........................................................  4,17 lb (circa) 1,89 kg. (circa) 

AMPLIFICATORE 
 

Potenza in uscita ......................................  5 W 
Risposta in frequenza...............................  Da 60 a 20.000 Hz 

SISTEMA DI ALTOPARLANTI 
 

Tipo...........................................................  1 vie 
Impedenza................................................  6 ohm 
Potenza di ingresso ..................................  Massimo 10 W 

RADIO FM 
 

Gamma.....................................................  Da 88 a 108 MHz 

BLUETOOTH 
 

Versione Bluetooth ...................................  Bluetooth V2.1+EDR 
Profili Bluetooth ........................................  A2DP, AVRCP 
Gamma di frequenza Bluetooth................  2,402 GHz-2,480 GHz 
Distanza operativa....................................  33 piedi / 10 metri 

USB 
 

Porta USB per la carica ............................  5 V  1 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Sintomo Possibile causa Soluzione 
• L’unità non si 

accende. 
• L’unità è scollegata. • Collegare l'unità all’alimentazione 

CA. 
• Dagli altoparlanti 

non viene emesso 
alcun suono. 

• Il livello di volume impostato è 
troppo basso. 

• Il selettore di ingresso non 
corrisponde alla sorgente di 
riproduzione. 

• Regolare il volume. 
• Selezionare la sorgente di 

ingresso corretta. 

• Rumore/distorsione 
nell’uscita audio. 

• L'unità è troppo vicina a un 
televisore o a un altro 
dispositivo che interferisce. 

• Spegnere il televisore o l'altro 
apparecchio e riposizionare 
l'unità. 

G
EN

ER
A

LE
 

• L'unità non 
risponde. 

• Potrebbe derivare da fattori 
esterni come ESD (scarica 
elettrostatica). 

• Scollegare il cavo di 
alimentazione e il dispositivo 
audio esterno. Ricollegare il cavo 
di alimentazione dopo un minuto. 

• La stazione non è sintonizzata 
correttamente. 

• Sintonizzarsi correttamente sulla 
stazione desiderata. 

• Non è possibile 
ascoltare nessuna 
stazione o il segnale 
appare debole. 

• Un televisore è in uso nelle 
vicinanze e interferisce con la 
ricezione radio. 

• Spegnere il televisore che 
interferisce. 

R
A
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• L’audio è distorto. • L'antenna non è orientata 
correttamente. 

• Orientare nuovamente l'antenna 
finché non migliora la ricezione. 

• Nessun audio. • L'unità non è passata alla 
modalità Bluetooth. 

• Il volume del dispositivo e/o 
dell'unità non aumenta. 

• Il dispositivo è troppo lontano 
dall'unità o sono presenti 
ostacoli tra il dispositivo e 
l'unità. 

• Assicurarsi che l'unità sia 
commutata in modalità BT. 

• Avvicinare il dispositivo Bluetooth 
all'unità 

• Aumentare il volume sul 
dispositivo portatile e/o sull'unità. 

• Spegnere il dispositivo e l'unità 
Bluetooth. Quindi, riaccenderli 
entrambi. 

• Il suono presenta 
molta elettricità 
statica. 

• Il dispositivo è troppo lontano. • Avvicinare il dispositivo al 
giradischi. B
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• Impossibile 
associare ad un 
dispositivo 
Bluetooth. 

• Il dispositivo non presenta 
connettività Bluetooth. 

• L'associazione Bluetooth non 
è corretta. 

• Verificare che il dispositivo sia 
compatibile con Bluetooth. 

• Associare di nuovo l'unità al 
dispositivo. 

 
Nota: A seguito dei continui miglioramenti, il design e le specifiche del presente prodotto sono soggetti 
a modifiche senza obbligo di preavviso. 

Questo prodotto è prodotto e commercializzato da Innovative Technology Electronics LLC. Victrola e il 
logo Victrola sono marchi di Technicolor o delle sue affiliate e il suo utilizzo da parte di Innovative 
Technology Electronics LLC è concesso in licenza. Qualsiasi altro prodotto, servizio, azienda, nome e 
logo commerciale o del prodotto qui menzionato non è supportato né patrocinato da Technicolor o dalle 
sue affiliate. 

Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. 
Tutti gli altri marchi registrati e marchi nominali sono marchi dei rispettivi proprietari. 

 

 



Prodotto in Cina. 

Importato da: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Ireland 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


