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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa sveglia con proiezione. 
Proietta il tempo sul soffitto. Così sai che ore sono non appena ti 
svegli senza che i tuoi occhi stanchi debbano concentrarsi su un 
display. Imposta fino a due sveglie indipendenti, ascolta la radio 
o carica un dispositivo mobile. 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei 
suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il nuovo  
Essere in grado di fare un uso ottimale della sveglia con 
proiezione. 

portata di consegna 

• Sveglia a proiezione 

• adattatore di alimentazione 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 
1 x pila a bottone CR2032 (es.PX-1682) 
1 x cavo USB (ad esempio HZ-2743, HZ-7815, PX-5752) 

Specifiche tecniche 

Alimentazione 
elettrica 

batteria 
1 x pila a bottone 
CR2032 

adattatore di 
alimentazione 

5 V CC / 1,2 A. 

adattatore di 
alimentazione 

Entrata 
100-240 V CA 
50/60 Hz 
0,3 A 

Uscita 5 V CC / 1,2 A. 

Lunghezza 
del cavo 

circa 180 cm 

Porta di ricarica USB 5 V CC / 1 A. 

Frequenza radio N / A 

Max. Potenza di trasmissione N / A 

Luminosità del display scuro / chiaro / spento 

Allarmi 2 

Formato orario 12/24 ore 

Funzione snooze 5-60 minuti 

Radio 87,5-108 MHz 

Sveglia 5-90 minuti 

Livelli di volume 15 ° 

Preselezioni delle stazioni 10 

Dimensioni 7 x 8,6 x 5,7 cm 

Peso 164 gr 

 
Dettagli del prodotto 

 
 

1. LED di allarme 2 5. LED di memoria 
2. LED di allarme 1 6. In piedi 

3. 
Visualizzazione del 
tempo 

7. LED PM 

4. LED Sleeptimer   

 
 

8. Pulsante ▼ 12. Pulsante SET 
9. proiettore 13. Pulsante Snooze 

10. 
Pulsante ▲ / 
PROJECT 

14. 
Pulsante RADIO / 
SLEEP 

11. Pulsante AL1-2 15. Pulsante VOL 

 
 

16. Porta di ricarica USB 19. Presa di alimentazione 

17. Controller di proiezione 20. 
Compartimento della 
batteria 

18. altoparlante   

Inserire / sostituire la batteria di emergenza 

La batteria di emergenza garantisce il salvataggio delle 
impostazioni (ad es. Tempo) in caso di interruzione di corrente. 
Il display e il proiettore si spengono, le funzioni radio e sveglia 
vengono disattivate. 

1. Usa un piccolo cacciavite Phillips per aprire il vano batteria 
sul retro della sveglia. 

2. Inserire una pila a bottone di tipo CR2032 (non inclusa) nel 
vano batteria. Il polo positivo punta verso l'alto. 

3. Chiudere il vano batteria e avvitarlo. 

uso 

accendere 

Collega l'alimentatore alla sveglia e a una presa adatta. Il 
display è acceso. 

Imposta ora / formato ora / snooze time 

Impostare il numero di ore, minuti, formato dell'ora (12/24 h) e 
tempo di snooze (5-60 minuti) uno dopo l'altro. Il display 
attualmente regolabile lampeggia sul display. Se non viene 
effettuata alcuna immissione per 10 secondi, l'impostazione 
viene salvata e si esce dal menu delle impostazioni. 

controllo pulsante azione 

Richiama il menu delle 
impostazioni 

IMPOSTATO pressare 

colpo successivo IMPOSTATO pressare 

Valore +/- ▲ / ▼ 
pressare 

tenere 

NOTA: 

Se è impostato il formato orario di 12 ore, il LED PM si 
accende nel pomeriggio. Se il LED PM non si accende, 
è l'ora AM (mattina). Non è presente alcun LED AM. 
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allarme 

Imposta sveglia 

Sono disponibili due allarmi indipendenti. Impostare la sveglia 1 
e la sveglia 2 una dopo l'altra. Se non viene effettuata alcuna 
immissione per 10 secondi, l'impostazione viene salvata e si 
esce dal menu delle impostazioni. 

1. Accedere al menu delle impostazioni della sveglia premendo 
il pulsante AL1-2. 

2. Il LED Alarm 1 e l'ora di ora esatta lampeggiano. 
3. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare l'ora della sveglia. 
4. Premere il pulsante AL 1-2. Il LED Allarme 1 e i minuti 

lampeggiano. 
5. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare i minuti per l'allarme. 
6. Premere il pulsante AL 1-2. Il LED Allarme 1 e il tipo di 

segnale di allarme lampeggiano. 
7. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare il tipo di segnale di 

allarme desiderato o disattivare l'allarme. 

• ca. = Radio 

• bu = Buzzer 

• OFF = Disattiva l'allarme 

8. Per impostare la seconda sveglia, ripetere i passaggi 1-7. 

NOTA: 

Se è attivo un allarme, sul display si accende il LED 
corrispondente. 

Termina l'allarme attivo 

Disattivare un allarme attivo premendo i pulsanti RADIO / 
SLEEP o AL 1-2. Il LED di allarme si accende di nuovo in modo 
continuo 

NOTA: 

La disattivazione dell'allarme interrompe solo il segnale 
di allarme. L'allarme rimane attivo per il giorno 
successivo. Per disattivare una sveglia, andare al 
menu delle impostazioni della sveglia e selezionare il 
tipo di segnale di allarme OFF. 

Funzione snooze 

Mentre l'allarme è attivo, attivare la funzione snooze premendo il 
pulsante snooze. L'allarme viene nuovamente attivato dopo il 
periodo di tempo impostato. 

Radio 

Controllo generale 

controllo pulsante azione 

Accendi la radio RADIO / SONNO pressare 

Imposta la frequenza ▲ / ▼ pressare 

Ricerca delle stazioni ▲ / ▼ Aspetta 

Volume +/- VOL & ▲ / ▼ pressare 

Spegni la radio Pulsante Snooze pressare 

Salva stazione 

1. Accendi la radio e sintonizzati sulla stazione che desideri. 
2. Tenere premuto il pulsante SET finché il LED di memoria non 

si accende. 
3. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare la posizione di 

memoria desiderata. 
4. Salvare la stazione premendo il pulsante SET. 

Richiama le stazioni salvate 

1. Accendi la radio. 
2. Premere il pulsante SET. La stazione memorizzata nella 

posizione di memoria 1 viene richiamata. 
3. Ogni volta che si preme il pulsante SET, si passa alla 

stazione memorizzata successiva. 

Sveglia 

Impostare un periodo di tempo dopo il quale la radio si spegnerà 
automaticamente. 

1. Accendi la radio. 
2. Premere il pulsante RADIO / SLEEP. Il periodo di tempo 

attualmente impostato viene visualizzato sul display. 
3. Impostare l'intervallo di tempo richiesto premendo il pulsante 

RADIO / SLEEP. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa 
al periodo di tempo successivo (5-10-15-30-45-60-75-90-
OFF-5). 

4. Il LED del timer di spegnimento si accende. 

 
 

NOTA: 

Richiamare il tempo rimanente premendo due volte il 
pulsante RADIO / SLEEP. 

Proiezione del tempo 

Accensione / spegnimento 

Accendere o spegnere il proiettore premendo il pulsante ▲ / 
PROJECTOR. 

NOTA: 

Il proiettore non può essere acceso in modalità radio. 

Regola il display del proiettore 

• Ruotare il display del proiettore di 90 ° ruotando il controllo 
della proiezione. 

• Capovolgere lo schermo del proiettore tenendo premuto il 
pulsante ▲. 

Luminosità del display 

Impostare la luminosità del display desiderata premendo il 
pulsante snooze. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa al 
livello di luminosità successivo: scuro - chiaro - spento - scuro. 

Carica il dispositivo mobile 

NOTA: 

I tablet non possono essere caricati. Utilizzare il cavo 
di ricarica originale del dispositivo mobile per caricare 
altri dispositivi mobili (ad es. Smartphone). 

Collega il dispositivo mobile alla porta di ricarica USB della 
sveglia. Il dispositivo mobile si sta caricando. 

Spegni 

Spegnere la sveglia scollegandola dall'alimentazione. 
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istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa 
facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione, tranne che 
per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da 
soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile. 

• Non guardare direttamente nel raggio di luce del proiettore. 
Inoltre, non puntarlo negli occhi di animali o persone. 

• Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati. 

• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non 
utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata 
umidità. 

• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre 
direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe 
danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo 
tenendolo per il cavo. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni 
utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente 
danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non 
utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è 
caduto. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, 
schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o 
bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di 
inciampo. 

• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è 
inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova 
di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il 
consumo di energia del dispositivo. 

• Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, 
assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla 

targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. 
Utilizzare solo prese con contatto protettivo. 

• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro 
utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del 
prodotto. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

  

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH con la presente dichiara che i prodotti NX-8426-
675, NX-8427-675 e NX-8428-675 sono conformi alla Direttiva 
Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE 
Direttiva 2014/30 / UE, Direttiva Bassa Tensione 2014/35 / UE e 
Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo nel 
campo di ricerca. 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.auvisio.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


