
veglia LED a doppio allarme 

Manuale istruzioni 

 

CONTROLLI 

1. Tasto “AL/OFF ” 

2. Tasto “ORA” 

3. Tasto “MIN” 

4. Tasto “DIMMER HI/LOW SNOOZE” 

5. Tasto “SVEGLIA 1” 

6. Tasto “SVEGLIA 2” 

7. Tasto “ORARIO” 

8. Vano batteria 

9. Cavo di alimentazione 

 

INDICATORI 

A. SUONERIA AL1 

B. SUONERIA AL2 

 



PER INIZIARE 

Questo prodotto è alimentato in corrente alternata. Utilizzare due batterie di tipo "AAA" per mantenere le impostazioni 

dell'ora in caso di interruzione di corrente.  

Inserire due batterie facendo corrispondere la polarità (+/-) con le indicazioni nel vano batteria (8). 

Sostituire entrambe le batterie contemporaneamente e solo con batterie nuove. Rimuovere tutte le batterie quando il 

prodotto non viene usato per lunghi periodi di tempo. 

Inserire il cavo di alimentazione (9) in una presa elettrica con la tensione corretta. NON COLLEGARE IL PRODOTTO 

ALLA PRESA ELETTRICA SE NON SI È SICURI DELLA TENSIONE. 

 

ISTRUZIONI D'USO 

IMPOSTAZIONE DELL’OROLOGIO 

1. Le cifre dell'ora lampeggiano dopo aver collegato il prodotto all'alimentazione; oppure, tenere premuto il pulsante 

"ORARIO" (7) per circa 3 secondi finché le cifre dell'ora non lampeggiano sul display. 

2. Premere il tasto “ORA” (2) ripetutamente per cambiare l'impostazione dell'ora. 

3. Premere il tasto (3) “MIN” ripetutamente per cambiare l'impostazione dei minuti. 

4. Premere il tasto “ORARIO” (7) per confermare l'impostazione. 

 

UTILIZZO DELLA SVEGLIA  

Questo prodotto prevede due allarmi che possono essere impostati e utilizzati in modo indipendente. I passaggi per 

impostare entrambi gli allarmi sono identici. Seguire le istruzioni per impostare l'orario della sveglia 1. Per l'ora della 

sveglia 2, sostituire il tasto "SVEGLIA 1" (5) con il TASTO "SVEGLIA 2" (6). 

1. Premere e tenere premuto il tasto "SVEGLIA 1" (5) per accedere alla modalità di impostazione dell'ora della sveglia 

1. 

2. Mentre le cifre lampeggiano, premere il tasto “ORA” (2) ripetutamente per cambiare l'impostazione dell'ora. 

Premere il tasto (3) “MIN” ripetutamente per cambiare l'impostazione dei minuti. 

3. Premere il tasto “SVEGLIA 1” (5) per confermare l'impostazione. La sveglia 1 è attivata e l'indicatore "A" è acceso. 

4. Per attivare o disattivare la sveglia 1, premere il tasto "SVEGLIA 1" (5). 

5. Quando la sveglia suona, premere il tasto (4) DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE” per attivare la modalità snooze. 

La sveglia suonerà nuovamente dopo 9 minuti. 

6. Oppure, quando suona la sveglia premere il tasto "AL/OFF" (1) per spegnere la sveglia. 

 

Nota: Durante le impostazioni dell'orologio e della sveglia, se non viene eseguita alcuna operazione sui pulsanti per 

cinque secondi, le cifre smettono di lampeggiare e la modalità di impostazione viene interrotta senza aver salvato le 

nuove impostazioni. 

 

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DEL DISPLAY 

È possibile premere il tasto "DIMMER HI/LOW SNOOZE" (4) per regolare la luminosità del display quando la sveglia 

non suona. 

 

  



Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e 

omissioni nel manuale. 

 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e 

sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto 

(apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente. 

 

Le attrezzature elettriche o elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto 

dell’immondizia con una croce sopra che vedete a fianco. Questo simbolo indica che le apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti 

domestici. 

 

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e segnalate. In questo modo le batterie 

saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l’ambiente. 

 

Tutte le città hanno creato stazioni di riciclaggio, siti di smaltimento o punti di raccolta porta a porta dove è 

possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori 

informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale. 

 

Con la presente,CR-420NR è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Inter Sales A/S dichiara che il tipo di 

apparecchiatura radio  Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente 

indirizzo Internet: www.denver-electronics.com, e clic sull'icona di ricerca nella parte superiore. Scrivere il 

numero di modello: CR-420NR. Ora inserire la pagina del prodotto e la direttiva rossa si trova sotto 

download/altri download. 
Intervallo di frequenze operative: 

Potenza massima in uscita: 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danimarca 

www.facebook.com/denverelectronics 
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