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Guida all'uso

DiscovR è un potente altoparlante portatileAlexa intelligente che consente di migliorare le

opportunità di ascolto di musica e radio. L’intuitivo design dell’altoparlante propone una

tecnologia vocale innovativa, la connettività, una maggiore privacy, Music Discovery e

comandi touch. La tecnologia degli altoparlanti intelligenti è più sofisticata che mai.

Può darsi che alcune funzioni non siano disponibili in tutti i paesi del mondo o in tutte le

lingue.



Informazioni di carattere generale

Contenuto della confezione

1. DiscovR

2. Cavo USB-C

La posizione dell’altoparlante DiscovR è importante ai fini della qualità dell’ascolto, che

può essere condizionata da molti fattori. Ad esempio, la posizione fisica dell’altoparlante

in un locale, la distanza da eventuali superfici come pareti o pavimenti, o il tipo di

materiali nell’area circostante possono tutti influenzare la qualità dell’ascolto.

Comandi

Il controllo diDiscovR si esegue con i pulsanti situati sulla parte superiore dell’altoparlante.

Quando si muove la mano verso la parte superiore di DiscovR, i pulsanti si accendono

per agevolarne la visione.
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Pulsante Descrizione

1. Sorgente Premere questo pulsante per cambiare la sorgente audio. Vedere "Selezione di

una sorgente diversa".

Premerlo e tenerlo premuto per 3 secondi per controllare la carica della batteria.

2. Music

Discovery

Spotify Premere questo pulsante per trovare il brano attualmente riprodotto e

aggiungerlo alla playlist di Pure Discovery nel proprio account di streaming

musicale. Vedere "Music Discovery".

3.

Silenziamento

del microfono

Premere questo pulsante per silenziare i microfoni.

E’ anche possibile scollegare e disattivare fisicamente i microfoni utilizzando

Mic Drop. Vedere "Mic Drop"

4. Azione Premere questo pulsante per parlare ad Alexa senza pronunciare la parola

chiave. Il pulsante serve anche per annullare allarmi e notifiche.

Diversamente, si può dire "Alexa", senza premere il pulsante Azione, poi dare un

comando vocale.

5. Pure Pulsante multi-funzione:

• Premere  per ascoltare o interrompere i brani musicali.

• Premere 2 volte per passare al brano successivo.

• Premere 3 volte per passare al brano precedente.



6. Volume Scorrere il dito in senso orario o antiorario per alzare o abbassare il volume.

Vedere "Regolazione del volume".

7. Quick

Corner

preselezionato

Premere questo pulsante per utilizzare un Quick Corner preselezionato.

Premere e tenere premuto il comando per memorizzare un nuovo Quick Corner

preselezionato. Vedere "Quick Corners".

Anello luminoso

L’anello luminoso presente sul bordo di DiscovR visualizza lo stato dell’altoparlante.

Anello luminoso Significato

Colore blu

fisso e ciano

rotante

Amazon Alexa è in ascolto o sta elaborando.

Alternanza dei

colori blu e

ciano fissi

Amazon Alexa sta rispondendo alla richiesta.

Colore rosso

fisso

È stata attivata la modalitàMic Drop (tutti i microfoni sono

disattivati). Si verifica solo quando l’altoparlante è inserito nella

presa di alimentazione. Vedere "Mic Drop".

Giallo

lampeggiate

Notifica da Amazon Alexa.

Chiedere ad Amazon Alexa: "Leggi le mie notifiche."

Colori verde e

bianco rotanti

Music Discovery è in funzione. Vedere "Music Discovery".

• Quando l’anello luminoso lampeggia di colore verde due volte, il

brano è stato individuato e aggiunto alla playlist Pure Discovery.

• Se l’anello luminoso lampeggia di colore rosso due volte, Music

Discovery non ha funzionato.
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Colore bianco

fisso

Aggiornamento del software in corso.

Lampeggio

rosso

intermittente

Bassa carica della batteria.

Si verifica quando il livello di carica della batteria scende sotto il

15%. Collegare DiscovR a una presa di alimentazione.

Connessioni

DiscovR è dotato delle seguenti connessioni.

1. Ingresso ausiliario a dispositivi esterni e a lettori musicali

2. Porta USB-C per la ricarica

Informazioni preliminari

Occorrente per l’utilizzo dell’altoparlante DiscovR:

• Un adattatore di corrente o una presa USB. Consente di caricare DiscovR prima di

continuare con l’operazione di impostazione.

• Connessione Wi-Fi. Conoscenza del nome e della password della rete. Modem con

cavo/DSL ad alta velocità o connessione a fibra ottica a banda larga, unitamente a una

rete residenziale wireless da 2,4GHz 802.11b/g/n.

• Dispositivo mobile. Accertarsi che sia collegato alla medesima rete Wi-Fi a cui si

desidera collegare DiscovR.

• App Pure Home. L’app consente di completare la procedura d’impostazione.
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Carica di DiscovR

DiscovR può essere alimentato da una batteria o può essere collegato a un alimentatore

USB utilizzando un adattatore di corrente o una presa.

1.  Collegare il cavo USB-C in dotazione alla presa USB su DiscovR.

2.  Collegare l’altra estremità del cavo USB-C a una presa di alimentazione USB.

Ai fini della tutela ambientale, la Pure adotta una politica di riduzione dei rifiuti elettrici. A

causa del forte aumento di adattatori con porta USB ad alta potenza in uso nella maggior

parte delle abitazioni, si consiglia di caricare l’altoparlante con un adattatore con porta USB

già in uso o di acquistare un caricatore compatibile.

Accensione di DiscovR

Fare pressione sulla parte superiore del DiscovR col palmo della mano.

L’altoparlante si solleva dalla base.
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Scaricamento dell’app Pure Home

L’app Pure Home descrive come eseguire l’impostazione e propone suggerimenti utili

sull’utilizzo dell’altoparlante.

Una volta impostato e collegato DiscovR a una rete Wi-F, è possibile utilizzare le seguenti

funzioni:

• Amazon Alexa

• Spotify Connect

• Quick Corners

• Music Discovery

Per scaricare l’app Pure Home, visitare l’app store per il proprio dispositivo mobile iOS o

Android. Per aprire l’App store o il Play store sul proprio dispositivo mobile, scannerizzare il

codice QR qui sotto.



Connessione di DiscovR a una rete Wi-Fi

1.  La prima volta che si accende il proprio DiscovR, l’anello luminoso sulla parte

superiore dell’altoparlante comincerà a ruotare per indicare la ricerca in corso di una

rete Wi-Fi.

In caso di mancata rotazione dell’anello luminoso su DiscovRpremere e tenere

premuto il pulsante Azione per 6 secondi per accedere alla modalità impostazione

della rete Wi-Fi.

2.  Aprire l’app Pure Home e seguire la procedura d’impostazione.

Controllo di DiscovR con i comandi vocali

Amazon Alexa consente di rivolgere domande e controllare il proprio DiscovR

semplicemente con la voce.
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Una volta impostato il proprio account Alexa nell’app Pure Home, è possibile accedere a

Alexa pronunciando semplicemente la parola "Alexa" o toccando il pulsante Azione ,

seguito da un comando vocale.

Il comando vocale di Alexa prevede la disponibilità di una connessione Wi-Fi. Alexa non

è disponibile in tutte le lingue e in tutti i paesi.

Azioni Esempi di comandi vocali

Riproduzione audio "Alexa, sintonizzati su BBC Radio 2."

Riproduzione su un particolare altoparlante "Alexa, riproduci musica da ballo in cucina."

Passaggio al brano successivo. "Alexa, prossimo brano."

Regolazione del volume "Alexa, abbassa il volume."

Formulazione di domande "Alexa, che tempo fa?"

Interruzione dell’audio "Alexa, stop."

Il servizio musicale predefinito è AmazonMusic Per cambiare il servizio musicale

predefinito, utilizzare l’app Amazon Alexa .

Mic Drop

Mic Drop offre una maggiore privacy rispetto all’utilizzo del pulsante di silenziamento del

microfono perché scollega fisicamente i microfoni dell’altoparlente.

Una volta attivato Mic Drop è possibile controllare DiscovR e ascoltare gli allarmi e le

notifiche purché l’altoparlante sia collegato alla presa di alimentazione.

E’ anche possibile disattivare o riattivare rapidamente i microfoni premendo il pulsante

Silenziamento microfono situato sulla parte superiore di DiscovR. Quando i microfoni

sono silenziati, Quick Corners e Music Discovery sono ancora disponibili.

• Per attivare la modalità Mic Drop , fare pressione sulla parte superiore

dell’altoparlante.



I microfoni dell’altoparlante vengono disattivati. Il pulsante Azione e Quick Corners

vengono disattivati.

• Per disattivare la modalità Mic Drop , fare pressione sulla parte superiore

dell’altoparlante in modo che si sollevi dalla base.

Quando l’altoparlante viene alimentato dalla batteria, l’attivazione della modalità Mic

Drop spegne l’altoparlante. Qualora si esegua questa operazione per errore,

l’altoparlante rimane acceso per 30 secondi per poter disattivare facilmente la modalità

Mic Drop.

Aggiunta di altoparlanti supplementari

Una volta impostato DiscovR sulla rete Wi-Fi, è facile aggiungere altri altoparlanti

compatibili utilizzando l’app Pure Home.
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1.  Aprire l’app Pure Home.

2.  Selezionare I miei prodotti.

3.  Selezionare DiscovR.

4. Seguire la procedura d’impostazione descritta nell’app.

Apple Airplay 2

Apple Airplay 2 supporta la diffusione di musica in più locali, il controllo vocale Siri nonché lo

streaming musicale wireless da dispositivi Apple.

E’ possibile collegare il proprio DiscovR a qualsiasi altoparlante compatibile con Apple

Airplay 2.

Per ulteriori informazioni, vedere il sito https://www.apple.com/airplay

Ascolto della musica attraverso Apple Airplay 2
1. Accertarsi che il proprio dispositivo iOS e DiscovR siano collegati alla medesima rete

Wi-Fi.

2. Scorrere verso l’alto dal fondo dello schermo sul dispositivo iOS per accedere al

Centro di controllo.

3. Toccare l’icona AirPlay poi selezionare il proprio DiscovR.

Selezione di una sorgente diversa

Per cambiare la sorgente, premere il pulsante Sorgente .

https://www.apple.com/airplay


Il colore del pulsante Sorgente indica la modalità della sorgente attuale.

Colore Sorgente attuale

Bianco Connessione Wi-Fi

Blu Connessione Bluetooth

Arancio ingresso AUX

Regolazione del volume

Per alzare il volume, far scorrere il dito in senso orario sul cerchio di regolazione del

volume.

Per abbassare il volume, far scorrere il dito in senso antiorario sul cerchio di regolazione del

volume.

Quick Corners

Quick Corners consente di preselezionare eventuali comandi od operazioni abituali di Alexa

con la semplice pressione di un pulsante. E’ possibile impostare le operazioni abituali

nell’app Amazon Alexa.

Ad esempio, è possibile utilizzare uno dei quattro Quick Corners per sintonizzarsi

rapidamente su BBC Radio 2 memorizzando semplicemente il comando vocale"Alexa,

sintonizzati su BBC Radio 2" su quel Quick Corner.
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Memorizzazione su Quick Corners

Quando DiscovR si trova nella modalità Mic Drop , non è possibile memorizzare comandi

vocali sui Quick Corners.

1.  Premere e tenere premuto un pulsante Quick Corner.

2.  Dopo due secondi, mentre il pulsante Quick Corner è ancora premuto, registrare un

comando vocale di Alexa.

Durante la registrazione del comando, l’anello luminoso ruota nel colore del Quick

Cornerprescelto. La lunghezza massima del comando vocale è 12 secondi.

3.  Una volta terminata la registrazione del comando, rilasciare il pulsante Quick Corner.

Se si è già memorizzato un comando vocale su un Quick Corner, il nuovo comando

sovrascriverà il precedente.

Selezione di un Quick Corners

Per avviare un Quick Corner preselezionato, toccare un pulsante Quick Corner.



Cancellazione di un Quick Corners

Per cancellare un Quick Corner preselezionato, premere e tenere premuto un pulsante Quick

Corner fino a quando l’anello luminoso comincia a ruotare.

Music Discovery

Music Discovery identifica il brano attualmente riprodotto e lo aggiunge alla playlist di Pure

Discovery nel proprio account di streaming musicale.

Music Discovery richiede una connessione Wi-Fi e l’accesso al proprio accountmusicale.

Music Discovery è attualmente supportato solo su Spotify.

Impostazione di Music Discovery

Per attivare Music Discovery, occorre collegare DiscovR al proprio accountmusicale Spotify.

1.  Aprire l’app Pure Home.

2.  Selezionare I miei prodotti.

3.  Selezionare DiscovR.

4. Selezionare accanto all’altoparlante da impostare.

5.  SelezionareMusic Discovery.

6.  Accedere al proprio account di streaming musicale.

Utilizzo di Music Discovery per aggiungere brani musicali

alla playlist

Per utilizzare Music Discovery, premere il pulsante Music Discovery durante l’ascolto di un

brano che si desidera aggiungere alla propria playlist.

L’anello luminoso ruota di colore verde e bianco quando il DiscovR trova il brano musicale.
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Quando l’anello luminoso lampeggia due volte di colore verde, significa che il brano è stato

trovato e aggiunto alla playlist di Pure Discovery nel proprio account di streaming musicale.

Se l’anello luminoso lampeggia due volte di colore rosso, Music Discovery non ha

funzionato per uno dei seguenti motivi:

• Il brano non è stato riconosciuto

• Il brano non è stato trovato nel catalogo del servizio di streaming musicale

• DiscovR non è collegato a Wi-Fi o il segnale Wi-Fi è troppo debole.

• DiscovR non è collegato al proprio account di servizio di streaming musicale

Spotify Connect

Consente di utilizzare un cellulare, tablet o computer come telecomando per Spotify. Per

saperne di più, visitare il sito spotify.com/connect.

Bluetooth

Non c’é Wi-Fi? Non c’è problema. Impostare un dispositivo mobile per lo streaming musicale

tramite Bluetooth.

https://www.spotify.com/connect/


Connessione di un dispositivo Bluetooth

Come connettere un nuovo dispositivo Bluetooth:

1.  Attivare Bluetooth sul dispositivo mobile.

2.  Premere il pulsante Sorgente per selezionare Bluetooth, indicato dal passaggio al

colore blu del pulsante.

3.  Premere il pulsante di accoppiamento Bluetooth situato sul retro dell’altoparlante.

Il pulsante Sorgente lampeggia di colore blu, per indicare che DiscovR si trova nella

modalità di accoppiamento alla connessione Bluetooth.

4. Sul dispositivo mobile, selezionare il proprio DiscovR dalla lista di dispositivi Bluetooth

disponibili.

Se si è cambiato il nome dell’altoparlante, il nome dell’altoparlante appare invece di

DiscovR.

Una volta collegato il dispositivo mobile al proprio DiscovR, l’altoparlante emette un

segnale acustico di conferma.

Come collegarsi a un dispositivo mobile giù accoppiato:
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1.  Attivare Bluetooth sul dispositivo mobile.

2.  Sul dispositivo mobile, selezionare il proprio DiscovR dalla lista di dispositivi Bluetooth

disponibili.

Una volta collegato il dispositivo mobile al proprio DiscovR, l’altoparlante emette un

segnale acustico di conferma.

Scollegamento di un dispositivo Bluetooth

Per scollegare un dispositivo mobile, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Sul dispositivo mobile, accedere alle impostazioni Bluetooth e scollegarlo da DiscovR.

• Su DiscovR, premere il pulsante di accoppiamento alla connessione Bluetooth situato

sul retro dell’altoparlante. DiscovR è pronto per l’accoppiamento ad un alto dispositivo

mobile.

Gestione della musica

E’ possibile controllare la musica riprodotta su DiscovR con il pulsante multifunzione Pure
situato sulla parte superiore dell’altoparlante.

• Premere il pulsante Pure per riprodurre o interrompere i brani.

• Premere il pulsante Pure 2 volte per passare al brano successivo.

• Premere il pulsante Pure 3 volte per passare al brano precedente.



Connessione di un dispositivo ausiliario

E’ possibile collegare il proprio DiscovR a un cellulare, un tablet o un computer utilizzando un

cavo ausiliario da 3,5 mm.

1.  Collegare il cavo ausiliario da 3,5 mm all’ingresso situato sul retro dell’altoparlante.

2.  Premere il pulsante Sorgente per selezionare l’ingresso Aux, indicato dal passaggio

al colore arancio del pulsante.

Quando DiscovR è collegato a un dispositivo ausiliario, Music Discovery e i comandi per

ii brani musicali vengono disattivati.

Impostazioni

Cambio del nome dell’altoparlante 20

Configurazione della modalità risparmio energetico della batteria 20

Configurazione della modalità risparmio energetico 21

Collegamento di un account Amazon Alexa all’altoparlante 21

Scelta di un’altra lingua per Amazon Alexa 22

Configurazione dei comandi vocali di Amazon Alexa 22

DiscovR Guida all'uso 19



20 DiscovR Guida all'uso

Cambio del nome dell’altoparlante

E’ possibile cambiare il nome di DiscovR per agevolarne l’individuazione in presenza di più

altoparlanti.

1.  Aprire l’app Pure Home.

2.  Selezionare I miei prodotti.

3.  Selezionare DiscovR.

4. Selezionare accanto all’altoparlante a cui si desidera cambiare nome.

5.  Selezionare Rinomina l’altoparlante.

6.  Scegliere un nome predefinito per l’altoparlante o assegnare un nome di propria

scelta.

Configurazione della modalità risparmio energetico della

batteria

Per prolungare la durata della batteria, è possibile impostare lo spegnimento automatico

dell’altoparlante quando è aperto, alimentato dalla batteria o non in uso.

1.  Aprire l’app Pure Home.

2.  Selezionare I miei prodotti.

3.  Selezionare DiscovR.

4. Selezionare accanto all’altoparlante per il quale si desidera cambiare le

impostazioni.

5.  SelezionareModalità risparmio energetico.

6.  Selezionare una delle impostazioni di risparmio energetico per la batteria.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Altoparlante sempre acceso (predefinita)

• Spegnimento automatico dopo 15 minuti

• Spegnimento automatico dopo 30 minuti



Se l’altoparlante viene chiuso quando è alimentato dalla batteria, si spegnerà

automaticamente dopo 30 secondi, a prescindere da questa impostazione. Vedere "Mic

Drop"

Configurazione della modalità risparmio energetico

Per risparmiare energia, è possibile impostare o spegnere automaticamente l’altoparlante

quando è alimentato e non è in uso.

1.  Aprire l’app Pure Home.

2.  Selezionare I miei prodotti.

3.  Selezionare DiscovR.

4. Selezionare accanto all’altoparlante per il quale si desidera cambiare le

impostazioni.

5.  SelezionareModalità risparmio energetico.

6.  Selezionare una delle impostazioni di risparmio energetico.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Altoparlante sempre acceso (predefinita)

• Spegnimento automatico dopo 15 minuti

• Spegnimento automatico dopo 30 minuti

Quando si imposta lo spegnimento del prodotto dopo 15 minuti in entrambe le modalità di

gestione consumo energetico e batteria, il prodotto soddisfa i requisiti CEC.

Collegamento di un account Amazon Alexa

all’altoparlante

Per utilizzare il comando vocale di Amazon Alexa e le relative funzioni, occorre collegare un

account Amazon Alexa all’altoparlante.
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1.  Aprire l’app Pure Home.

2.  Selezionare I miei prodotti.

3.  Selezionare DiscovR.

4. Selezionare accanto all’altoparlante per il quale si desidera cambiare le

impostazioni.

5.  Selezionare Account Amazon Alexa.

6.  Accedere al proprio account Amazon Alexa.

Scelta di un’altra lingua per Amazon Alexa

E’ possibile utilizzare Amazon Alexa in un’altra lingua.

Alexa non è disponibile in tutte le lingue.

1.  Aprire l’app Pure Home.

2.  Selezionare I miei prodotti.

3.  Selezionare DiscovR.

4. Selezionare accanto all’altoparlante per il quale si desidera cambiare le

impostazioni.

5.  Selezionare Lingua di Alexa.

6.  Selezionare una della lingue a disposizione.

Configurazione dei comandi vocali di Amazon Alexa

E’ possibile impostare l’altoparlante in modo che emetta un segnale acustico quando

Amazon Alexa inizia e finisce di ascoltare.



1.  Aprire l’app Pure Home.

2.  Selezionare I miei prodotti.

3.  Selezionare DiscovR.

4. Selezionare accanto all’altoparlante per il quale si desidera cambiare le

impostazioni.

5.  Selezionare Comandi vocali per Alexa.

6.  Selezionare l’impostazione preferita.

Visualizzazione delle informazioni

sull’altoparlante

1.  Aprire l’app Pure Home.

2.  Selezionare I miei prodotti.

3.  Selezionare DiscovR.

4. Selezionare accanto all’altoparlante per il quale desidera visionare le informazioni.

5.  Selezionare Informazioni sugli altoparlante.

Visualizzazione delle informazioni preliminari utili

L’app Pure Home propone informazioni preliminari utili che agevolano l’utilizzo di DiscovR.

1.  Aprire l’app Pure Home.

2.  Selezionare I miei prodotti.

3.  Selezionare DiscovR.

4. Selezionare accanto all’altoparlante per il quale si desidera visionare informazioni

preliminari utili.

5.  Selezionare Informazioni preliminari utili.

6.  Scorrere a sinistra nell’app per visionare altri suggerimenti utili.

Riavvio di DiscovR

Se DiscovR non risponde, può darsi che sia necessario riavviarlo fisicamente.
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• Per riavviare DiscovR, inserire la punta di una graffetta nel foro di reset situato sul

fondo dell’altoparlante fino a quando tocca il pulsante di reset. Premere il pulsante di

reset.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per cancellare tutte le impostazioni relative alla sorgente audio, al volume e alla rete,

ripristinare le impostazioni di fabbrica di DiscovR.

1.  Premere e tenere premuto il pulsante di accoppiamento Bluetooth per 10 secondi.

L’anello luminoso diventa arancio e viene emesso un comando vocale.

2.  Attendere fino a quando l’anello luminoso si spegne e riaccende.

Vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica di DiscovR.

Aggiornamento del software

Quando DiscovR è collegato a una rete Wi-Fi ed è inserito nella presa, gli aggiornamenti del

software vengono scaricati e installati automaticamente.



Durante gli aggiornamenti del software, verificare che DiscovR sia inserito nella presa di

alimentazione e in carica.

Qualora l’app richieda di aggiornare il software su DiscovR, collegare l’altoparlante

all’alimentazione prima di iniziare l’aggiornamento.

Durante gli aggiornamenti del software, la spia della stato della carica su DiscovR

diventa bianca. DiscovR può interrompere la riproduzione audio fino a quando non viene

ultimato l’aggiornamento.

Ricerca e soluzione problemi
Problema Soluzione

L’altoparlante non si

accende

• Collegare l’altoparlante a una presa di alimentazione USB.

• Se l’altoparlante non viene alimentato, provare ad utilizzare un altro

cavo USB.

L’altoparlante non si

collega alla rete Wi-Fi.

• Verificare che l’altoparlante e il dispositivo mobile/di controllo siano

collegati alla medesima rete.

• Se il proprio router supporta sia 2,4 GHz che 5 GHz, verificare che

entrambe siano collegate alla medesima banda.

• Verificare se ci sono altri dispositivi collegati al router.

• Resettare il router.

• Allontanare DiscovR da possibili fonti di radiodisturbi (come forni a

microonde, TV o telefoni cordless)
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L’altoparlante non si

collega tramite

Bluetooth

• Disattivare, poi riattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo

mobile/di controllo.

• Accertarsi che il dispositivo che si utilizza sia compatibile con la

connessione Bluetooth.

• Eliminare o non considerare l’altoparlante dall’elenco dei dispositivi

accoppiati sul dispositivo mobile/di controllo, poi eseguire la procedura

di impostazione dall’inizio.

• Verificare che il proprio dispositivo mobile/di controllo si trovino entro

la distanza di connessione Bluetooth.

• Riavviare il dispositivo mobile.

Non c’è audio • Controllare il livello del volume su DiscovR.

• Controllare il livello del volume sul dispositivo mobile.

• Accertarsi che DiscovR abbia un’alimentazione sufficiente o sia

correttamente collegato a una presa USB. E’ possibile controllare l’attuale

carica della batteria premendo e tenendo premuto il pulsante Sorgente

per 3 secondi.

Alexa non risponde • Accertarsi che DiscovR sia collegato alla rete / al router Wi-Fi e nella

portata prevista.

• Accertarsi di avere impostato il proprio account Amazon Alexa nell’app

Pure Home.

• Accertarsi che Alexa sia disponibile nel paese di residenza.

• Verificare che l’altoparlante e il route wireless si trovino entro la portata

prevista.

• Verificare che la funzione Silenziamento mic sia stata attivata e che il

pulsante Silenzamento mic sulla parte superiore dell’altoparlante non sia

rosso.

• Se l’altoparlante si trova nella modalitàMic Drop fare pressione sulla

parte superiore fino a quando si solleva dalla base.

Music Discovery non

ha funzionato

• Verificare che il DiscovR sia collegato alla rete Wi-Fi.

• Aprire l’app Pure Home e veriificare che il DiscovR sia collegato al

proprio account Spotify . Vedere "Informazioni preliminari"



Un Quick Corner non

ha funziona come

dovrebbe

Riconfigurare il Quick Corner . Vedere "Quick Corners"

Nota: Quick Corners richiede l’impostazione dell’account Amazon Alexa

e una connessione Wi-Fi.

L’audio si è fermato

improvvisamente e

l’anello luminoso è

diventato bianco

DiscovR sta eseguendo un aggiornamento del software. Vedere

"Aggiornamento del software"

Il volume è basso e

non può essere

cambiato

La batteria di DiscovR è completamente scarica. Mentre la batteria

raggiunge il livello di carica sufficiente, l’altoparlante blocca il livello del

volume. Dopo 1 minuto di ricarica, è possibile continuare ad utilizzare

normalmente il DiscovR.

Dati tecnici
Voce Servizio vocale di Alexa (AVS)

Stazioni radio

preselezionate

4 Quick Corner preselezionati

• Comandi vocali intelligenti

• Stazioni

• Playlist

• Comando Home

• Skill di Alexa

Audio • 45 W RMS

• 1 x woffer da 3"

• 2 x tweeter da 1 ¼”

• Serie di microfoni far-field per il riconoscimento vocale

DiscovR Guida all'uso 27



28 DiscovR Guida all'uso

Funzioni sul

pannello

superiore

Comando touch capacitivo - aumento/abbassamento del volume,

silenziamento del microfono, Alexa pulsante azione (tocca per parlare),

selezione della sorgente audio, Music Discovery(Individuazione dei brani),

Quick Corner preselezionato

Comando musica:

• Premere  per ascoltare o interrompere i brani musicali.

• Premere 2 volte per passare al brano successivo.

• Premere 3 volte per passare al brano precedente.

Illuminazione del LED/dell’anello luminoso per segnalare lo stato del feedback

(compreso quanto sopra)

Sensore di prossimità - Illumina i comandi quando viene rilevato un

movimento entro 2 cm dalla superficie del pannello superiore.

Wireless Supporto WiFi a doppia banda 802.11b/g/n/ac (2,4 Ghz/5 GHz)

Bluetooth® v4.2

Range di

frequenza per

Wi-Fi da 2,4G

2,412 - 2,472 GHz, Potenza massima: 18,85 dBm / 76,73 mW (EIRP)

L’esatta range di frequenza operativa dipende da dove ci si trova.

Range di

frequenza per

Wi-Fi da 5G

5,180 - 5,350 GHz, Potenza massima: 17,95 dBm / 62,37 mW (EIRP); 5,500 - 5,700

GHz, Potenza massima: 16,83 dBm / 48,19 mW (EIRP); 5,745 - 5,825 GHz, Potenza

massima: 13,24 dBm / 21,08 mW (EIRP)

L’esatta range di frequenza operativa dipende da dove ci si trova.

Range di

frequenza

Bluetooth

2,402 - 5,350 GHz (BLE), Potenza massima: 6,74 dBm / 4,72 mW (EIRP); 2,402 -

2,480 GHz (EDR); Potenza massima: 10,28 dBm / 10,66 mW (EIRP)

L’esatta range di frequenza operativa dipende da dove ci si trova.

Versione

software

R01

Connettori

d’ingresso

Ingresso ausiliario da 3,5 mm per la riproduzione audio

Porta USB-C per la ricarica/alimentazione (supportata la carica fino a 3A)

Batteria 1 batteria al litio-ionio ricaricabile da 7,4 V, 2500 mAh (Non sostituibile

dall’utente)

Autonomia di 15 ore, in funzione del livello dl volume e della modalità di

risparmio energetico della batteria



Gestione del

consumo

energetico e

della batteria

E’ possibile modificare le impostazioni relative al consumo energetico e alla

batteria per il prodotto nelle impostazioni dell’app. Sono disponibili le seguenti

opzioni:

• Altoparlante sempre acceso (predefinita)

• Spegnimento automatico dopo 15 minuti

• Spegnimento automatico dopo 30 minuti

Quando si imposta lo spegnimento del prodotto dopo 15 minuti in entrambe le

modalità di gestione consumo energetico e batteria, il prodotto soddisfa i

requisiti CEC.

Temperatura

di esercizio

da -0°C a +40°C

Materiali • Involucro: Alluminio

• Griglia: Acciaio

• Base: Polimero anti-scivolo

• Superficie del pannello superiore: Polimero ABS

Dimensioni Aperto:

• 140 mm (A) x 110 mm (L) x 110 mm (P)

• 5,5 pollici (A) x 4,3 pollici (L) x 4,3 pollici (P)

Chiuso:

• 105 mm (A) x 110 mm (L) x 110 mm (P)

• 4,1 pollici (A) x 4,3 pollici (L) x 4,3 pollici (P)

Peso 0,97 kg (2,14 libbre)

Assistenza e

supporto

Garanzia di 2 anni

Norme di sicurezza

Simboli utilizzati nel presente prodotto:

Possibile grave rischio all'incolumità personale. Onde evitare lesioni anche mortali,

osservare tutte le istruzioni di sicurezza che contengono questo simbolo.
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Avvertenza. Leggere il manuale prima dell'uso.

Alimentazione in c.c. da 5V CC e 3A.

Conformità

Marchio CE. Pure International Limited dichiara che il presente altoparlante BTWiFi, modello

DiscovR è conforme ai principali requisiti imposti dalla direttiva RED 2014/53/UE.

La versione integrale della Dichiarazione di Conformità UE è visionabile sul seguenti sito:

pure.com/about/red

Restrizioni di utilizzo

La banda di frequenze compresa fra 5,15 e 5,35 GHz può essere utilizzata esclusivamente in

ambienti chiusi nei seguenti paesi:

AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, AT, MT, NL, NO, PL, PT,

RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR

Informazioni sull’esposizione alle radiofrequenze - Il presente apparecchio è stato

progettato e fabbricato in conformità ai limiti imposti dall’Unione Europea. Il presente

apparecchio deve essere utilizzato rispettando la distanza di 20 cm tra l’apparecchio stesso

e il corpo di una persona.

Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici

Questo marchio indica che il presente prodotto non può essere smaltito con i rifiuti

domestici in tutti i paesi della EU. Onde evitare danni all'ambiente o alla salute umana

imputabili allo smaltimento improprio di rifiuti, si invita l'utente a smaltirlo in modo



responsabile al fine di favorire il riciclaggio sostenibile delle risorse materiali. Il prodotto può

essere smaltito attraverso la procedura di ritiro prodotti o contattando il rivenditore presso

il quale era stato acquistato. Il rivenditore provvederà a ritirare il prodotto per assicurarne il

riciclaggio in sicurezza.

Marchi di fabbrica

DiscovR, Pure e il logo Pure sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Pure International

Limited.

Amazon, Amazon Alexa e il logo Amazon Alexa sono marchi di fabbrica di Amazon.com, Inc.

o delle sue consociate.

Il marchio denominativo Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati detenuti da Bluetooth

SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Pure International Limited è concesso su licenza.

Android e Google Play sono marchi di fabbrica di Google Inc.

Apple, il logo Apple e Apple AirPlay 2 sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli

Stati Uniti e in altri paesi. App Store è unmarchio di servizio di Apple Inc.

L’utilizzo del badge “Works with Apple” sta ad indicare che un accessorio è stato progettato

per funzionare espressamente con la tecnologia specificata nel badge e che lo sviluppatore

certifica che soddisfa gli standard prestazionali di Apple.

Wi-Fi è unmarchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Il software Spotify prevede la concessione di una licenza a terzi reperibile in questo sito:

https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Tutti gli altri nomi commerciali sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Copyright

Copyright 2020 di Pure International Limited. Tutti i diritti riservati.

Il presente documento, in tutto o in parte, non può essere copiato, distribuito, trasmesso,

trascritto, memorizzato su un supporto di memorizzazione dati, o tradotto in nessuna lingua

umana o artificiale, in nessuna forma o tramite mezzi elettronici, meccanici, magnetici,
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manuali o di altro tipo. E' inoltre vietata la comunicazione a terzi del presente documento

senza l'autorizzazione scritta di Pure International Limited. Per informazioni sulla liberatoria,

visitare il sito pure.com.

Garanzia

Pure International Limited garantisce all'utente di coprire i difetti dei materiali e di

fabbricazione per due anni di normale utilizzo del prodotto dalla data di acquisto dello

stesso.

La garanzia copre guasti imputabili a difetti di fabbricazione o di design, ma esclude i danni

accidentali, per qualunque causa, l'usura, l'incuria, le regolazioni, modifiche o riparazioni non

autorizzate dal costruttore.

Visitare il sito pure.com/register per registrare il prodotto. In caso di problemi emersi

durante l'utilizzo del prodotto, contattare il fornitore o il servizio di assistenza di Pure

Per l’Australia, vedi il certificato di garanzia fornito a parte.

Dichiarazione di garanzia per l’Australia

La presente dichiarazione sostituisce qualsiasi riferimento a garanzie contenute nella

confezione o nel manuale d’uso.

Requisiti per i risarcimenti

Conservare la prova d’acquisto, che riporta la data di acquisto. La prova d’acquisto deve

essere esibita qualora sia necessario richiedere i servizi offerti dalla garanzia. Register your

purchase on-line at http://www.pure.com/au/product-registration/ for free technical

support.

Per richiedere informazioni sulla garanzia, contattare il numero 03 8780 6800 o inviare una

mail all’indirizzo info@aqipa.com.au

Che cosa è coperto dalla garanzia?

Pure si impegna a riparare o a sostituire gratuitamente, a discrezione del cliente, eventuali

componenti che si rivelino difettosi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia

ha una durata di due anni purché il prodotto venga utilizzato in ambienti residenziali

https://www.pure.com/uk/default.aspx
http://www.pure.com/au/product-registration/


osservando le istruzioni del manuale d’uso fornito in dotazione (é esclusa la batteria

ChargePAK ricaricabile eventualmente installata. A one-year warranty period applies to all

ChargePAKs.)

Modalità per la richiesta di risarcimento

Chiamare lo 03 8780 6800 per informazioni sulle modalità di restituzione del prodotto Pure

per richiedere i servizi di garanzia oppure inviare una mail a returns@aqipa.com.au

Che cosa NON è coperto dalla garanzia?

Ai sensi delle condizioni della presente garanzia, Pure declina ogni responsabilità per perdite

o danni di qualsiasi tipo, siano essi diretti, indiretti, incidentali, consequenziali o di qualsiasi

altro tipo.

Sostituzione di componenti deteriorati per normale usura

Prodotti il cui numero di matricola è illeggibile, è stato modificato o rimosso

Danni provocati dall’acqua o corrosione causata dall’umidità

Eventuali danni o deterioramenti imputabili al trasporto

Eventuali prodotti che sono stati soggetti ad uso improprio, abuso o incidenti

Consumatori australiani

Ai consumatori australiani vengono conferiti benefici supplementari oltre ai diritti e ai

risarcimenti offerti ai consumatori dalla presente garanzia; tali benefici sono previsti dalla

normativa relativa ai prodotti e ai servizi a cui a riferimento la presente garanzia. Tutti i

prodotti sono corredati di garanzie che non possono essere escluse dalla legge australiana

che tutela i consumatori. L’acquirente ha diritto alla sostituzione del prodotto in caso di

grave difetto e al risarcimento per altre eventuali perdite o altri danni ragionevolmente

prevedibili. L’acquirente ha anche diritto alla riparazione o alla sostituzione di prodotti di

qualità inaccettabile e in presenza di guasti anche non gravi.

Pure è distribuito e supportato in Australia da Aqipa Australia PTY LTD,

49 Babbage Drive, Dandenong South, VIC 3175, Australia
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Supporto tecnico

Informazioni sulla richiesta di assistenza tecnica per l’altoparlante DiscovR? Modalità di

richiesta:

• Vedere "Ricerca e soluzione problemi"

• Visualizzare le FAQs su support.pure.com

• Contattare il reparto di assistenza tecnica al sito a support.pure.com

Indirizzi delle sedi Pure

Pure International Limited, Concept House, Home Park Road, Kings Langley, Herts, WD4

8UD, Regno Unito

Pure Europe GmbH, Möslbichl 78, 6250 Kundl, Austria

http://support.pure.com/
http://support.pure.com/
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