
 

 
1. Manopola di messa a fuoco della proiezione 
2. Obiettivo di proiezione 
3. Tasto Silenziamento/Regolazione  
4. Schermo 
5. Indicatore Sveglia 1  
6. Indicatore Sveglia 2  
7. Tasto ON/OFF PROIEZIONE  
8. Tasto rotazione di 180° della proiezione  
9. Tasto Ora 
10. Tasto Minuti 
11. Tasto Sveglia 1 
12. Tasto Sveglia 2  
13. Tasto impostazione ora/Tasto spegnimento sveglia 
14. Porta di carica USB 
15. Vano batteria 
16. Presa ingresso CC 
 
 
 
 



Collegamento dell'alimentazione 
1. Collegare un'estremità dell'alimentatore alla presa CC in su questo prodotto. 
2. Collegare l'altra estremità dell'alimentatore a una presa a muro.  
 

Sistema di backup 
• Questo prodotto è dotato di un sistema di backup. Richiede una batteria al litio da 3V 

(tipo CR2032, non inclusa). Inserire la batteria nel vano batterie e assicurarsi che le 
terminazioni positiva e negativa (+ oppure -) della batteria siano in contatto con i terminali 
corrispondenti nel vano batterie.  

• Se si verifica un'interruzione di corrente, il prodotto commuta automaticamente sulla 
batteria e mantiene le impostazioni dell'orologio e della sveglia.  

• Per aprire il vano batterie, utilizzare un cacciavite e allentare la vite sulla porta del vano. 

• Quando si sostituisce la batteria, non scollegare l'alimentatore. In caso contrario, tutte le 
impostazioni della sveglia andranno perse. 

AVVERTENZA 
NON INGERIRE LA BATTERIA: PERICOLO DI USTIONI CHIMICHE 

Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene ingerita, può 
causare gravi ustioni interne che possono portare alla morte in appena 2 ore. 

Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si 
chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei 

bambini. 
Se si ritiene che le batterie possano essere state inghiottite o collocate all'interno di qualsiasi 

parte del corpo, consultare immediatamente un medico. 
 

Impostazione  dell'orologio  
1. Premere e tenere premuto il tasto TIME SET per accedere alla modalità di impostazione 

dell'orologio. 
2. Premere il tasto HOUR per impostare l'ora e il tasto MIN per impostare i minuti (premere 

e tenere premuto il tasto HOUR o MIN per una regolazione più rapida).  
3. Premere il tasto TIME SET per confermare l'impostazione dell'orologio. 
 

Impostazione sveglia  
È possibile impostare due orari di sveglia contemporaneamente.  
1. Premere e tenere premuto il tasto Sveglia 1 o sveglia 2 per accedere alla modalità di 

impostazione sveglia. 
2. Premere il tasto HOUR per impostare l'ora e il tasto MIN per impostare i minuti (tenere 

premuto per una regolazione più rapida). 
3. Premere il tasto Sveglia 1 o Sveglia 2 per confermare le opzioni di impostazione della 

sveglia. 
 

Attivazione e disattivazione sveglia  
Quando viene visualizzata l'ora, tenere premuto il tasto Sveglia 1 o Sveglia 2 per attivare o 
disattivare la rispettiva sveglia. Se il timer della sveglia è attivato, l'indicatore corrispondente 
a Sveglia 1 o Sveglia 2 si accende.  
 

Spegnimento della sveglia 
Quando suona la sveglia, premere il tasto di spegnimento sveglia (ALARM OFF)per 
disattivare la sveglia. 
 

Ripetizione 
Per silenziare temporaneamente il suono della sveglia, premere il tasto SNOOZE. La sveglia 
suona a intervalli di 9 minuti.  
Per annullare la ripetizione della sveglia, premere il tasto di spegnimento sveglia. 
 



Luminosità del display 
Premere il tasto DIMMER per modificare il livello di luminosità del display (abbassarlo o 
alzarlo). 
 

Proiezione dell'immagine 
• Premere il tasto PROJECTION ON/OFF per proiettare l'ora corrente su una parete. 
• Premere il tasto PROJECTION 180° FLIP per invertire l'immagine proiettata.  
• Ruotare la ghiera di messa a fuoco della proiezione per regolare la nitidezza 

dell'immagine. 
 

Carica di un dispositivo USB 
Per caricare un dispositivo USB utilizzando un cavo USB (non incluso), collegare un 
dispositivo (ad es. smartphone o lettore mp3) tramite la porta USB sul retro di questo 
prodotto. Il contenuto del dispositivo USB collegato non è accessibile da questo prodotto. 
 

Specifiche 
Adattatore di alimentazione: Ingresso: 100~240 VCA, 50/60 Hz 

Uscita: 5VCC, 1,2A 

Batteria di backup per orologio: 1x DC3V CR2032 (non inclusa) 

Produttore dell'adattatore di 
alimentazione: 

Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd. 

Numero modello adattatore di 
alimentazione: 

OBL-0501200E 

 

AVVERTENZA 
1. Mantenere uno spazio minimo di 5 cm attorno al prodotto per garantire una ventilazione 

sufficiente. 
2. Le fessure di ventilazione non devono essere coperte con oggetti come giornali, 

tovaglie, tende ecc. 
3. Nessun posizionare sul prodotto fiamme libere, come ad esempio come candele 

accese. 
4. Prestare attenzione agli aspetti ambientali connessi con lo smaltimento delle batterie. 
5. Utilizzare questo prodotto in climi moderati.  
6. La presa principale viene utilizzata come dispositivo di disconnessione che deve quindi 

restare sempre operativo.  
7. Prima di installare o utilizzare il prodotto fare riferimento ai dati riportati nella parte 

inferiore per informazioni elettriche e di sicurezza. 
8. Le batterie (pacco di batterie o batterie installate) non devono essere esposte a 

calore eccessivo, come quello generato da luce solare, fuoco o simili. 
9. ATTENZIONE - Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non 

corretto. Sostituire le batterie solo con un prodotto uguale o equivalente 
 



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 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. 
 
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino 
sbarrato, visibile sopra. 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. 
 
 
 

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

http://www.facebook.com/denverelectronics
http://www.facebook.com/denverelectronics
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