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FUNZIONI E CONTROLLI
1. SCHERMO
2. SPEGNIMENTO AUTOMATICO DISPLAY
3. AUMENTO VOLUME / SVEGLIA 2 ON /OFF
4. << / SINTONIA 5. RIDUZIONE VOLUME / SVEGLIA 1 ON /OFF
6. POSTPONI / SOSPENDI
7. IMPOSTAZIONE MEMORIA/MEMORIA +
8. >> / SINTONIA +
9. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
10. IMPOSTAZIONE ORE PER PROIEZIONE
11. INTERRUTTORE ON/OFF PROIEZIONE
12. REGOLAZIONE FOCUS PER PROIEZIONE
13. IMPOSTAZIONE MINUTI PER PROIEZIONE
14. IMPOSTAZIONE ORA PER PROIEZIONE
15. ANTENNA FM
16. CAVO DI ALIMENTAZIONE CA
17. ETICHETTA DI CLASSIFICAZIONE (FONDO DELL’UNITÀ)
18. VANO BATTERIA (FONDO DELL’UNITÀ)

ITA-1

COLLEGAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE
Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa domestica di
corrente alternata. L’unità è dotata di un sistema di backup a batteria
che necessita di una batteria piatta al litio CR2032 da 3 V (non inclusa).
Inserire la batteria nel vano batteria, controllando che la polarità positiva
e negativa (+ e -) sia collegata ai terminali corrispondenti sul piatto nel
vano batteria. In caso di mancata alimentazione CA, l’orologio passa
automaticamente all’alimentazione a batteria; orologio e memoria
del timer continuano a funzionare. Quando l’alimentazione CA viene
ripristinata, l’orologio passa nuovamente all’alimentazione a corrente
alternata.
GUIDA INTRODUTTIVA
IMPOSTAZIONE MANUALE OROLOGIO
Con la modalità radio spenta, tenere premuto il pulsante
IMPOSTAZIONE MEM / M + (7); “24 H” lampeggia. Premere il tasto
Sintonizza + (8) o Sintonizza - (4) per impostare l’unità nella modalità 12
ore (12 H) o 24 ore (24 H). Premere il tasto IMPOSTAZIONE MEM / M +
(7) e l’ora inizierà a lampeggiare. Premere Sintonizza + (8) o Sintonizza
– (4) per impostare l’ora corrente, quindi premere di nuovo il pulsante
IMPOSTAZIONE MEM / M + (7); le cifre dei minuti lampeggeranno.
Premere il tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza – (4) per impostare
i minuti corretti. Al termine premere ancora una volta il pulsante
IMPOSTAZIONE MEM / M + (7) per indicare che l’ora corrente è stata
impostata.
L’OROLOGIO DIGITALE A LED E L’OROLOGIO A PROIEZIONE
DEVONO ESSERE IMPOSTATI SEPARATAMENTE.
IMPOSTAZIONE ORA PER PROIEZIONE
Per preimpostare le ORE, premere contemporaneamente il tasto
ORA (10) e il tasto ORARIO (14). Tenerli premuti finché non vengono
visualizzate le cifre delle ore da preimpostare. Per preimpostare i
MINUTI, premere contemporaneamente il tasto MINUTO (13) e il tasto
ORARIO (14). Tenerli premuti finché non vengono visualizzate le
cifre dei minuti da preimpostare. Impostazione focus: Per regolare la
luminosità dell’orologio a proiezione, ruotare la messa a fuoco (12) fino
a quando il tempo previsto è chiaramente indicato sul soffitto o sulla
parete.
NOTA: L’ora proiettata è quella che verrà visualizzata sul soffitto o sulla
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parete di una stanza buia. Il range della proiezione è 3 - 9 piedi (90 cm
- 275 cm).
Impostazione orario sveglia
Per visualizzare in anteprima l’orario della sveglia. Premere una volta il
tasto SVEGLIA (3/5).
Mentre sullo schermo viene visualizzo l’orario della sveglia, tenere
premuto il tasto SVEGLIA per 3 secondi e l’ora inizierà a lampeggiare.
Premere il tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza – (4) per impostare l’ora
della sveglia.
Premere nuovamente il tasto SVEGLIA e le cifre dei minuti inizieranno
a lampeggiare. Premere il tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza – (4) per
impostare i minuti della sveglia.
Premere il tasto SVEGLIA per cambiare la modalità audio della sveglia
(Segnale acustico, Radio).
Premere il tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza – (4) per cambiare il
volume. Il volume della sveglia aumenta gradualmente. Premere il tasto
SVEGLIA per confermare l’impostazione.
Per ritardare la sveglia premere il tasto POSTPONI. La sveglia si
riattiverà dopo circa 9 minuti. È possibile ripetere questa operazione
diverse volte durante il ciclo della sveglia. Per fermare la sveglia
premere il tasto SVEGLIA.
Per impedire alla sveglia di suonare il giorno successivo, tenere
premuto il tasto SVEGLIA per spegnerla. L’icona della sveglia scompare
quando la sveglia è disabilitata.
Ascolto della radio
Premere il tasto ON/OFF (9) per accendere l’apparecchio.
Usare il tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza – (4) per selezionare
la stazione FM desiderata. Tenendo premuto per un secondo il
tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza – (4), l’apparecchio cercherà
automaticamente la stazione successiva.
Premere il tasto ON/OFF (9) per spegnere la radio.
Per impostare/richiamare le preimpostazioni della radio
Premere il tasto ON/OFF (9) per accendere l’apparecchio.
Usare il tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza – (4) per selezionare la
stazione FM desiderata.
Premere il tasto IMPOSTAZIONE MEM / M + (7); “P02” lampeggerà
sullo schermo.
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Premere nuovamente il tasto IMPOSTAZIONE MEM / M + (7) per
impostare la preselezione.
Ripetere i passaggi dal 2 al 4 per impostare più preselezioni.
L’apparecchio può memorizzare un totale di 10 stazioni radio FM.
Quando “P01-P10” lampeggia, premere il tasto Sintonizza + (8) o
Sintonizza – (4) per selezionare il numero di preselezione.
Quando si richiamano le stazioni preselezionate, premere il tasto
IMPOSTAZIONE MEM / M + (7) per selezionare il numero di
preselezione.
Funzionamento in stato di sospensione
Quando si ascolta la radio, premere il tasto POSTPONI / SOSPENDI (6)
per attivare la funzione Sospendi. Per regolare il Timer di spegnimento
da 90 minuti a 10 minuti premere il tasto POSTPONI / SOSPENDI (6).
L’apparecchio si spegne al raggiungimento del tempo selezionato.
Funzione di spegnimento automatico del display:
In modalità radio spenta, premere il pulsante di spegnimento
automatico del display (2) per entrare automaticamente nella modalità
di spegnimento automatico della visualizzazione dell’orario. Il display
LED si spegne automaticamente dopo 15 secondi. Mostra solo al centro
mezzo due luci. Premere un pulsante qualsiasi per mantenere il display
a LED per 15 secondi.
In modalità radio, premere il pulsante di spegnimento automatico del
display (2) per annullare questa funzione.
SPECIFICHE
Gamma di frequenza:
Batteria di backup:
		
Alimentazione elettrica:

FM 87,5 – 108 MHz
3 V (CR2032 batteria al litio piatta x 1 - non
inclusa)
Ca da 230 V a 50 Hz

Nota:
- Per una migliore ricezione FM, assicurarsi che l’antenna FM sia
completamente srotolata ed estesa.
RIPRISTINO
Se il sistema non risponde o presenta un funzionamento irregolare o
intermittente, questo potrebbe essere dovuto alla presenza di scariche
elettrostatiche (ESD) o di uno sbalzo di tensione che ha attivato lo
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spegnimento automatico del microcontroller interno. In questo caso, è
sufficiente scollegare il cavo di alimentazione CA e rimuovere la batteria
di backup, attendere almeno 3 minuti e reimpostare l’apparecchio come
se fosse nuovo.
ATTENZIONE
1

Non collocate sul dispositivo oggetti da cui possano scaturire
fiamme libere, ad esempio candele.
2 Non posizionare il prodotto in librerie o scaffali chiusi senza
un’adeguata ventilazione.
3 La presa principale viene utilizzata come dispositivo di
disconnessione che deve quindi restare sempre operativo.
4 Non impedire l’aerazione ostruendo i fori di ventilazione con oggetti
come giornali, tovaglie, tende ecc.
5 L’unità non deve essere esposta a gocce o spruzzi e nessun oggetto
pieno di liquidi, come vasi, deve essere posto su di essa.
6 Non collegare l’antenna FM all’antenna esterna.
7 L’unità non deve essere esposta alla luce diretta del sole, a
temperature molto alte o molto basse, umidità, vibrazioni né deve
essere posizionata in ambienti polverosi.
8 Non usare abrasivi, benzene, diluenti o altri solventi per pulire la
superficie dell’unità. Per la pulizia, utilizzare detergente delicato non
abrasivo e un panno morbido e pulito.
9 Non tentare mai di inserire fili, spilli o altri oggetti nei fori o nelle
aperture dell’unità.
10 Avvertenza di disconnessione del dispositivo: La presa principale
viene utilizzata come connessione, quindi dovrebbe rimanere
sempre operativa.
11 Non esponete le batterie a un calore eccessivo, come quello
causato dalla luce solare diretta, dal fuoco o simili.
12 Prodotto LED di classe 1.
ATTENZIONE
Esiste il pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita
correttamente. Sostituirla solo con una dello stesso tipo o equivalente
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Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali,
componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute
e per l’ambiente, se i rifiuti correlati (le apparecchiature elettriche ed
elettroniche e le batterie da smaltire) non vengono gestiti correttamente.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal
simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo indica che
le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite
con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.
Tutte le città hanno dei punti di raccolta dove le apparecchiature
elettriche ed elettroniche possono essere consegnate gratuitamente
per essere smaltite presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta,
oppure possono essere raccolte direttamente a casa. Informazioni
aggiuntive sono disponibili rivolgendosi all’amministrazione comunale.
Importatore:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics
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