MANUALE D'USO
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Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare a utilizzare il
prodotto.

CONTROLLI E INDICATORI
Vista posteriore

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tasto “SNOOZE/DIM/SLEEP”
Tasto “ON/OFF/NAP”
Tasto “P-”
Tasto “ALARM1/VOL-”
Tasto “HOUR/TUNING-”
Tasto “TIME/PRESET”
Tasto “P+”
Tasto “ALARM2/VOL+”
Tasto “MIN/TUNING+”
Vano batteria
Antenna FM
Presa CA
Vista dall'alto

Vista anteriore

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Display ora e frequenza radio
Buzzer sveglia 2
Indicatore radio sveglia 2
FM
Buzzer sveglia 1
Indicatore radio sveglia 1

PREPARAZIONE ALL’USO
Questa radiosveglia include un sistema con batteria di backup che manterrà le
impostazioni di ora e sveglia durante un'interruzione di corrente temporanea.
Inserire due batterie di tipo 'AAA' facendo corrispondere la polarità (+/-) con le
indicazioni nel vano batteria (10). Se si verifica un'interruzione di corrente con le
batterie installate, il display si spegnerà ma l'orologio continuerà a funzionare e a
mantenere le impostazioni di sveglia. Si prega di sostituire tutte le batterie
contemporaneamente e solo con batterie nuove.
La radiosveglia dispone di piedini in silicone antiscivolo. Posizionare la radio sveglia
solo su mobili protetti.
Collegare la spina CA (12) nella presa di corrente 230 VCA.
Svolgere l'antenna FM (11) sul retro della radiosveglia. Estenderla e riposizionare
l'antenna per una migliore ricezione radio.
FUNZIONAMENTO SVEGLIA
IMPOSTAZIONE DELL’ORA
Nota:

•

Non è possibile impostare alcuna funzione quando il display dell'orologio
lampeggia dopo il collegamento: premere il tasto "TIME/PRESET" per arrestare il
lampeggio e iniziare l'impostazione.

•

L'ora può essere impostata solo quando la radio è spenta. Premere il tasto
"ON/OFF/NAP" (2) per spegnere o accendere la radio.

•

Quando il display dell'orologio lampeggia, non è possibile accendere la radio con
il tasto "ON/OFF/NAP" (2).

1. Premere e tenere premuto il tasto "TIME/PRESET" (6) per circa 3 secondi fino a
quando il display lampeggia.
2. Premere il tasto "HOUR/TUNING-" (5) ripetutamente per cambiare l'impostazione
dell'ora.
3. Premere il tasto "MIN/TUNING+" (9) ripetutamente per cambiare l'impostazione
dei minuti.
4. Premere il tasto "TIME/PRESET" (6) per confermare: il display smetterà di
lampeggiare.
IMPOSTA ORA SVEGLIA
Questa radiosveglia prevede due allarmi che possono essere impostati e utilizzati in
modo indipendente. La procedura per impostare entrambi gli allarmi è identica. Per
entrambi gli allarmi è possibile utilizzare sia cicalino sia la radio.
Nota: L'ora può essere impostata solo quando la radio è spenta. Premere il tasto
"ON/OFF/NAP" (2) per spegnere o accendere la radio.
1. Per per impostare la sveglia 1 sul buzzer, premere il tasto "ALARM1/VOL-" (4):
l'indicatore (E) inizierà a lampeggiare. Per per impostare la sveglia 1 sulla
radio, premere due volte il tasto "ALARM1/VOL-" (4):
2.

3.
4.
5.

l'indicatore (F)

inizierà a lampeggiare.
Mentre le cifre lampeggiano, premere il tasto "HOUR/TUNING-" (5)
ripetutamente per cambiare l'impostazione dell'ora. Premere il tasto
"MIN/TUNING+" (9) ripetutamente per cambiare l'impostazione dei minuti.
Premere nuovamente il tasto "ALARM1/VOL-" (4) per confermare.
Per annullare la sveglia, premere il tasto "ALARM1/VOL-" (4) tre volte quando
visualizzata l'ora corrente. Gli indicatori di sveglia si spegneranno.
Quando la sveglia suona, premere un tasto per disattivare l'allarme o premere il

tasto "SNOOZE/DIM/SLEEP" (1) per entrare in modalità snooze.

oppure

lampeggerà durante la modalità snooze. La sveglia suonerà di nuovo dopo 5
minuti. Il buzzer di sveglia non interrompe il suono della radio. Se la sveglia è
impostata sulla radio, il controllo del volume della radio non è disponibile.
6. Seguire le stesse istruzioni per l'ora della sveglia 2 con il tasto "LARM2/VOL +" (8).
Nota:
•

È necessario effettuare le l'impostazione dell'ora e della sveglia mentre il display
lampeggia. Il display smetterà di lampeggiare dopo circa 10 secondi se non
vengono effettuate modifiche.

•

Se sono impostate due sveglie, ad esempio sveglia 1 sul buzzer e sveglia 2 sulla
radio, quando il buzzer viene attivato dalla sveglia 1 e la radio è viene attivata
dalla sveglia 2, la prima sveglia non si ferma automaticamente: ciò comporta che
buzzer e radio saranno attivi contemporaneamente.

FUNZIONAMENTO DELLA RADIO
OPERAZIONI GENERALI
1. Premere il tasto “ON/OFF/NAP” (2) per spegnere o accendere la radio.
2. Per la sintonizzazione manuale, premere il tasto "HOUR/TUNING-" (5) o
"MIN/TUNING+" (9) per incrementare di 0,1MHz.
3. Per la sintonizzazione automatica , premere e tenere premuto il tasto
"HOUR/TUNING-" (5) o "MIN/TUNING+" (9) per circa 3 secondi. Rilasciare il tasto
e la radio inizierà la ricerca della prossima stazione disponibile.
4. Premere il tasto “ALARM1/VOL-” (4) o “ALARM2/VOL+” (8) per regolare il volume.
Durante le regolazioni il display cambia per mostrare il livello di volume (da 00 a
14), poi cambia di nuovo visualizzando la frequenza della stazione radio e quindi
l'ora corrente.
5. Premere il tasto "HOUR/TUNING-" (5) o "HOUR/TUNING-" (9) per visualizzare la
frequenza della stazione radio.
Memoria stazioni preimpostate
1. La radio può memorizzare fino a 20 stazioni FM.
2. Per memorizzare una stazione, sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata.
Premere e tenere premuto il tasto "TIME/PRESET" (6) per circa 3 secondi fino a
visualizzare sul display "P01". Premere il tasto "P+" (7) o "P-" (3) fino a
visualizzare la memoria di stazione desiderata (da P01 a P20). Premere

nuovamente il tasto "TIME/PRESET" (6) per confermare.
3. Ripetere i passaggi precedenti per un massimo di 20 stazioni.
4. Per richiamare la stazione, premere il tasto "P+" (7) o "P-" (3) fino a raggiungere
la stazione desiderata.
Modalità Sleep
1. Quando la radio è accesa, premere il tasto "SNOOZE/SLEEP/DIM" (1) per attivare
la modalità sleep. Sarà visualizzato "OFF". Premere il tasto "SNOOZE/SLEEP/DIM"
(1) ripetutamente per tutta la durata del tempo di "SLEEP". Il periodo di "SLEEP"
varia da 90 minuti a 10 minuti, come visualizzato sullo schermo.
NAP
Impostare il periodo di NAP (pisolino) desiderato: la radio si accenderà
automaticamente dopo il periodo prestabilito.
1. Quando la radio è spenta, tenere premuto il tasto "ON/OFF/NAP" (2) per circa 4
secondi: il display e l'indicatore FM (D) lampeggeranno.
2. Premere il tasto "P+" (7) o "P-" (3) fino a visualizzare il periodo di NAP
desiderato (45, 60, 90 o 120 minuti)
3. Premere il tasto "ON/OFF/NAP" (2) per confermare.
DIMMER
Quando la radio è spenta e viene visualizzata l'ora attuale, premere il tasto
"SNOOZE/SLEEP/DIM" (1) per selezionare la luminosità del display alta o bassa.
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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 qualora gli
elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti
correttamente.

Come illustrato a fianco, le attrezzature elettriche ed elettroniche sono
contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell’immondizia barrato. Questo simbolo
significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite
con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri
servizi che permettono di conferite gratuitamente le apparecchiature elettriche ed
elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l'ufficio tecnico municipale.

Importato da:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics

