AC 01
Alarm clock

Quick Guide

Italiano – AC 01 Istruzioni d’uso
Messa in movimento

1 Rimuovere il coperchio premendo il tasto (H) posto nella
parte inferiore del retro della sveglia.
2 Aprire i tre vani batteria (J e K) con l’aiuto di una moneta
o di un cacciavite, rimuovere tutte e 3 le linguette poste sotto
le batterie e poi richiuderli.
3 Regolare l’ora ruotando l’apposita manopola (I).
4 Richiudere il coperchio.
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Lancette delle ore
Lancetta dei minuti
Lancetta della sveglia
Indicatore status sveglia (quando attivo è di colore bianco)
Interruttore status sveglia
Tasto Snooze/Luce
Manopola regolazione sveglia
Tasto apertura coperchio
Manopola regolazione ora
Batteria sveglia
Batterie luce
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Uso della sveglia

Batterie

Predisposizione dell’ora della sveglia
–– Ruotare la manopola (G) sino ad allineare la lancetta
sull’ora desiderata.

Tipo di Batteria
–– 3 batterie IEC LR44

Attivazione/disattivazione della sveglia
–– Per attivare la sveglia ruotare l’interruttore (E)
affinché l’indicatore sia allineato su I.
–– Quando la sveglia è attiva l’apposito indicatore posto
sul quadrante (D) mostra un pallino bianco.
–– Per disattivare la sveglia ruotare l’interruttore (E)
affinché l’indicatore sia allineato su H.
–– Quando la sveglia è disattivata l’indicatore (D)
mostra un pallino dello stesso colore dello sfondo
del quadrante.
Funzione dormiveglia (Snooze)
–– Quando la sveglia suona, premere il tasto Snooze/
Luce (F) per interrompere il suono per 5 minuti.
–– Dopo 5 minuti la sveglia riprende a suonare.
–– La funzione dormiveglia continua ad operare per
circa 40 minuti, dopo i quali la sveglia smette
definitivamente di suonare.
Accensione della luce del quadrante
–– Premere il tasto Snooze/Luce (F) per attivare la luce
del quadrante.
–– Una volta rilasciato il tasto la luce rimane accesa
per 2 secondi prima di spegnersi.
Regolazione dell’ora
–– Rimuovere il coperchio premendo il tasto (H) posto
nella parte inferiore del retro della sveglia.
–– Regolare l’ora ruotando l’apposita manopola (I).
–– Richiudere il coperchio.

Durata
–– La batteria della sveglia ha una durata
approssimativa di 1 anno.
–– Le batterie della luce hanno una durata media
di 1 anno.
Sostituzione delle batterie
–– Rimuovere il coperchio sul retro premendo il tasto
(H) posto nella parte inferiore del retro della sveglia.
–– Aprire i vani batteria (J e K) con l’aiuto di una
moneta o di un cacciavite, sostituire le batterie
esaurite con delle nuove e poi richiuderli.
Nota:
Le batterie della sveglia e quelle della luce funzionano
indipendentemente l’una dalle altre, quindi, se
ad esempio la batteria della sveglia dovesse essere
scarica, non necessariamente sarà necessario
sostituire anche quelle della luce.

