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 AUPEO! AUPEO!
AUPEO! è una radio Internet personale che suona 
gratuitamente la musica preferita. Votando o 
saltando i brani la si può inoltre personalizzare 
secondo i propri gusti.

AUPEO! è ascoltabile in streaming da un iPod 
touch, iPhone o Android connesso a Internet.
• Dopo avere installato nell’iPod touch, iPhone 

o Android l’ultima versione dell’applicazione 
AUPEO! è necessario creare un account.

Preparazione
Connettere il dispositivo e avviare AUPEO!.

Android

1 Accoppiare il dispositivo Android con la 
connessione Bluetooth. (Pagina  30  )

2 Dalla schermata <Apps Settings> 
selezionare il dispositivo e il metodo di 
connessione. (Pagina  38  )

3 Come sorgente selezionare “AUPEO!”.
Dalla schermata <TOP MENU>:

 

 AUPEO! si avvia.

iPod touch o iPhone

1 Collegare l’iPod touch o l’iPhone. (Pagina 
16)

2 Dalla schermata <Apps Settings> 
selezionare l’iPod touch o l’iPhone e quindi 
il metodo di connessione. (Pagina  38  )

3 Avviare AUPEO! dall'iPod touch o iPhone 
connesso.
Appare così la schermata di controllo di 
“AUPEO!”.

• La schermata di controllo “AUPEO!” è altresì 
visualizzabile collegando l’iPod touch o l’iPhone 
con il cavo KCA-iP202 o KCA-HD100 dopo avere 
avviato l’applicazione.

Comandi di riproduzione

AUPEO! è gestibile anche con il telecomando. Le 
uniche funzioni disponibili sono tuttavia la pausa e 
il salto dei brani.

 ❏ Indicazioni e tasti della schermata di 
controllo della sorgente
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Informazioni di riproduzione
1 Immagine
2 Informazioni sul brano

• Premendo [<] si fa scorrere il testo qualora 
appaia solo parzialmente.

3 Stato della riproduzione

Tasti d’uso

[ ] Visualizza la schermata di controllo 
semplificata. (Pagina 8)

[ ] Visualizza la schermata <Station 
Search>.

[ ] Assegna un “Mi piace” e registra il 
brano attuale nei preferiti.

[IW] Avvia/mette in pausa la riproduzione.
[T] Salta il brano attualmente 

selezionato.

[ ] Assegna un “Non mi piace” al brano 
attualmente selezionato e salta al 
successivo.

[MENU] Visualizza la schermata <TOP 
MENU>.
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 ❏  Selezione di una stazione

1 Visualizzare la schermata <Station 
Search>:

2 Selezionare una categoria e quindi una 
stazione:

• Per ritornare al livello precedente premere [ ].

Requisiti per l’uso di AUPEO!
iPhone o iPod touch
• Installare nell’iPod touch o nell’iPhone l’ultima 

versione dell’applicazione AUPEO!. (La versione 
più recente è disponibile in iTunes App Store 
cercando “AUPEO!”)

• Connettere l’iPod touch o l’iPhone all’apparecchio 
con il cavo o via Bluetooth.

 – Connessione via cavo: usare il cavo KCA-iP202, 
KCA-HD100 o KCA-iP102 (accessorio opzionale) 
oppure il cavo USB 2.0 fornito con l’iPod e 
l’iPhone.

 – Connessione Bluetooth: devono essere 
supportati i seguenti profili:

 – SPP (Serial Port Profile, profilo porta seriale)
 – A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, 
profilo distribuzione audio avanzata)

Android™
• In Google cercare e installare AUPEO!.
• Deve essere altresì installata la funzione Bluetooth 

con i seguenti profili:
 – SPP (Serial Port Profile, profilo porta seriale)
 – A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, 
profilo distribuzione audio avanzata)

NOTE
• Accedere all’applicazione dallo smartphone. Se 

non si dispone ancora di un account AUPEO! lo si 
può creare gratuitamente dallo smartphone stesso 
dopo avere acceduto al sito www.aupeo.com.

• AUPEO! è un servizio indipendente ed è pertanto 
soggetto a modifiche senza preavviso. Di 
conseguenza si potrebbero verificare problemi di 
compatibilità o d’indisponibilità di alcuni o tutti i 
servizi.

• Alcune funzioni AUPEO! non possono essere usate 
da questo apparecchio.

• In caso di problemi con l’uso dell’applicazione si 
prega di rivolgersi ad AUPEO! dal sito 
www.aupeo.com.

• È necessario stabilire una connessione Internet 
LTE, 3G, EDGE o WiFi.

• “aupeo” is a trade mark of Aupeo Ltd. 
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