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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE,
NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O
ALL’UMIDITA’

I simboli di attenzione sono posti sull’estremità inferiore dell’apparecchio

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Fare attenzione a tutti gli avvisi.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non usare questo apparecchio vicino all’acqua.
6. Pulizia  – Prima di pulire, staccare la presa della corrente. Non utilizzare
 detersivi liquidi o aspira polveri. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzione
 del costruttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, produttori di calore,
 stufe, o altre apparecchiature (compresi gli amplificatori) che producono
 calore.
9. Proteggere il cavo di alimentazione evitando che si calpesti o sia
 afferrato da prese di corrente, contenitori di utilità e tutti i punti da cui
 escono dall’apparato.
10. Usare solo connessioni/ accessori specificati dal costruttore.

ATTENZIONE
RISCHIO SI SCOSSA

ELETTRICA NON APRIRE

II simbolo del fulmine
con la freccia

all’interno di un
triangolo serve a

serve a segnalare
all’utente la presenza

di un “voltaggio
pericoloso” all’interno

del dispositivo

II punto esclamativo
all’interno di un

triangolo serve a
segnalare all’utente

la presenza di
istruzioni importanti

a corredo del
dispositivo.

ATTENZIONE:
PER RIDURRE IL RISCHIO
DI SCOSSE ELETTRICHE

NON RIMUOVERE IL
RIVESTIMENTO (O LA
PARTE POSTERIORE).
NON VI SONO PARTI

RIPARABILI ALL’INTERNO.
PER L’ASSISTENZA

RIVOLGERSI A
PERSONALE QUALIFICATO.



11. Togliere la presa da questo apparecchio durante temporali o quando
 non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Per il servizio di assistenza rivolgersi al personale di servizio.
 Richiedere assistenza se l’apparecchio, il cavo di alimentazione o la
 spina sono stati danneggiati, se è stato versato del liquido o degli
 oggetti sono caduti sull’apparecchio, se l’apparecchio è stato esposto
 a pioggia o umidità e non funziona normalmente, o se è caduto.
13. Questo apparecchio non deve essere esposto a gocciolamento o
 spruzzi d’acqua e nessun oggetto riempito con liquidi, come ad
 esempio vaschette o contenitori, deve essere posto sull’apparecchio.
14. Non esporre la batteria a caldo eccessivo quali luce del sole o fuoco.



FUNZIONI E CONTROLLI

1. Cavo di alimentazione

2. Cavo antenna radio FM
3. Pulsante pausa suoneria
4. Scomparto batterie

5. Switch impostazione ora
 (RUN / ALM / TIME)
6. Switch ON / AUTO / OFF

7. LED Display

8. Disco combinatore

9. Pulsante funzione Sleep
10. Manopola selezione
 stazioni radio

11. Switch selezione bande readio
 AM/FM
12. Manopola controllo volume
13. Proiettore
14. Pulsante accensione proiettore
 ON/OFF
15. Pulsante regolazione minuti
 per proiettore
16. Pulsante regolazione orario
 per proiettore
17. Manopola regolazione messa
 a fuoco proiettore
18. Pulsante impostazione orario
 per proiettore
19. PM Indicatore
20. Auto Indicatore  
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FONTI DI ALIMENTAZIONE
Questo apparecchio funziona con alimentazione di linea AC 230V~ 50Hz.
Per il salvataggio in memoria dell’orario occorre inserire delle pile 9V (non
incluse) nello scomparto batterie (#4). Le batterie servono a mantenere
memorizzati l’orario e l’eventuale impostazione della sveglia in caso di
blackout, ma non manterranno illuminato l’orario sul display (#7). Il display
si illuminerà al momento del ripristino della normale corrente. Vi
consigliamo di sostituire le batterie ogni 3 mesi. Nel caso il livello della
batteria fosse basso, sostituire immediatamente.

RICEZIONE RADIO 
1. Posizionare lo switch (#6) ON/AUTO/OFF su “ON”.
2. Selezionare la banda di frequenza desiderata utilizzando lo switch
 (#11) AM / FM 
3. Selezionare il canale di ascolto desiderato utilizzando la manopola
 (#10).
4. Impostare il volume desiderato utilizzando la manopola controllo volume
 (#12).
5. Per sintonizzare nel modo migliore la banda FM, estendere per intero il
 cavo antenna. Per sintonizzare nel modo migliore la banda AM, provare
 a muovere l’apparecchio lentamente fino a che non si ottiene risultato
 migliore. 
6. Per spegnere la radio posizionare lo switch (#6) su “OFF”.
 ATTENZIONE : NON COLLEGARE IL CAVO ANTENNA AD ANTENNE
 ESTERNE.

IMPOSTARE L’ORARIO
1. Per impostare l’orario corretto posizionare lo switch (#5) sulla posizione
 “TIME”. I 2 puntini posizionati tra l’ora ed i minuti cominceranno a
 lampeggiare. 
2. Girare il disco combinatore (#8) i senso antiorario per impostare i minuti
 o in senso orario per impostare l’ora. 
 Note: L’indicatore “PM”  (#19) viene visualizzato nell’angolo in alto a
 sinistra del display (#7). L’ora visualizzata sarà in versione “AM” quando
 l’indicatore  “PM” è spento. E’ importante che “AM” o “PM” vengano
 impostati correttamente per una corretta impostazione della suoneria
 per la sveglia.
 Dopo aver impostato l’orario, posizionare lo switch (#5) in posizione
 “RUN”. I 2 puntini smetteranno di lampeggiare.
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IMPOSTARE LA SUONERIA
1. Posizionare lo switch (#5) in posizione  “ALM” . I 2 puntini posizionati
 tra l’ora ed i minuti cominceranno a lampeggiare. 
2. Girare il disco combinatore (#8) i senso antiorario per impostare i minuti
 o in senso orario per impostare l’ora. 
 Note: L’indicatore “PM”  (#19) viene visualizzato nell’angolo in alto a
 sinistra del display (#7). L’ora visualizzata sarà in versione “AM” quando
 l’indicatore  “PM” è spento. E’ importante che “AM” o “PM” vengano
 impostati correttamente per una corretta impostazione della suoneria
 per la sveglia.

 Dopo aver impostato l’orario, posizionare lo switch (#5) in posizione
 “RUN”. I 2 puntini smetteranno di lampeggiare.

Note: Non girate troppo velocemente il disco combinatore al fine di essere
certi di avere selezionato correttamente l’orario o la sveglia. 

FUNZIONAMENTO DELLA SVEGLIA 
Posizionare lo switch ON/AUTO/OFF  (#6) su “AUTO” . L’indicatore AUTO
(#20) si accenderà.
- SVEGLIARSI CON LA RADIO
 Selezionare con la manopola (#10) la stazione radio che si desidera
 ascoltare al momento della sveglia. Selezionare con la manopola del
 controllo volume(#12) il volume desiderato. 
 All’orario impostato per la sveglia la radio si accenderà automaticamente.
- SVEGLIARSI CON LA SUONERIA
 Impostare la manopola del volume (#12) in posizione BUZZ. All’orario
 impostato per la sveglia la suoneria si accenderà automaticamente.

MESSA A FUOCO E IMPOSTAZIONE ORA PER OROLOGIO
PROIETTORE
- Per impostare l’ora, tenere schiacciati in contemporanea il pulsante ora
 (#16) ed il pulsante(#18). Tenerli schiacciati fino a quando non appare
 l’ora desiderata.
- Per impostare i minuti, tenere schiacciati in contemporanea il pulsante
 minuti(#15) ed il pulsante(#18). Tenerli schiacciati fino a quando non
 appare l’ora desiderata.
- Messa a fuoco del proiettore: regolare il livello di luminosità utilizzando
 la manopola (#17) fino a che l’orario non appare chiaramente sul soffitto.
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Note:
1. L’orologio digitale e l’ora da proiettare sulla parete devono essere
 impostate separatamente.
2. L’ora proiettata è facilmente visibile se proiettata sul soffitto o su una
 parete al interno di una stanza buia. 
 La distanza massima alla quale è visibile l’orario proiettato è di  2,70
 metri circa.

FUNZIONE SNOOZE (pausa momentanea e ripetizione a breve della
suoneria) 
1. Quando suona la sveglia sia in modalità “radio” che in modalità
 “suoneria”, selezionando il pulsante Snooze(#3) la suoneria si ferma e
 riprende suonare dopo 9 minuti. 
2. Questa azione può essere ripetuta fino a quando lo switch ON/AUTO/
 OFF (#6) non viene impostato su “OFF”.

FUNZIONE SLEEP TIMER  (spegnimento automatico) 
La radiosveglia dispone anche di una funzione  “sleep timer” che permette
di far spegnere automaticamente la radio dopo un periodo pre-impostato
che va da 1 minuto a 1 ora e 59 minuti.
1. Posizionare lo switch ON/AUTO/OFF (#6) sulla funzione  “AUTO” o
 “OFF” . 
2. Schiacciare il pulsante Sleep (#9), poi girare il disco combinatore (#8)
 in senso orario per impostare il periodo di funzionamento da 1 minuto
 a massimo 1 ora e 59 minuti oppure girarlo in senso antiorario per
 impostare il periodo di funzionamento a 1 ora e 59 minuti.
3. Impostare il volume e la stazione radio desiderati.
4. Trascorso il periodo impostato per la funzione sleep, la radio si
 spegnerà automaticamente.
5. Per spegnere la radio prima che il periodo impostato sia trascorso,
 premere il pulsante Snooze(#3).

PASSARE DALL FUNZIONE “SLEEP” ALL’ASCOLTO DELLA RADIO
1. Impostare l’ora della sveglia desiderato come descritto alla sezione
 “IMPOSTARE LA SUONERIA”.
2. Impostare la stazione radio desiderata.
3. Impostare il volume desiderato e il periodo in funzione “Sleep”  come
 descritto in precedenza.
4. Posizionare lo switch ON/AUTO/OFF (#6) su “AUTO” . L’indicatore
 AUTO (#20) si accenderà.




