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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa radiosveglia. Leggere 
attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
la nuova radiosveglia in modo ottimale. 

portata di consegna 

• Radiosveglia radio 

• adattatore di alimentazione 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• 2 batterie AA (ad esempio PX-1569, PX-5414)  

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 
Alimentatore: 230 V AC 

2 batterie: tipo AA 

Porte di 
ricarica 
USB 

USB 1 (destra) 5 V, max. 0,5 A 

USB 2 (sinistra) 5 V, max. 1,5 A 

totale 5 V, max. 2 A 

adattatore 
di 
alimentazi
one 

Ingresso 230 V CA, 50/60 Hz, 0,8 A. 

produzione 5 V CC, 2 A, 10 W. 

Intervallo di temperatura 
Da -9 ° C (15 ° F) a + 50 ° C 
(122 ° F) 

Gamma di umidità 
Dal 20% al 95% di umidità 
relativa 

Formato orario 12/24 ore 

Gamma di frequenza FM Da 87,5 MHz a 108,0 MHz 

Dimensioni 145 x 72 x 83 mm 

Peso 260 gr 

 

Dettagli del prodotto 

 
 
Simbolo del segnale radio A1 
Tempo A2 
A3 Ora sveglia / sveglia 1 o calendario 
Frequenza radio FM A4 
A5 Allarme / ora sveglia 2 o umidità e temperatura 
 

B1 Pulsante Time 
Pulsante di allarme B2 
Tasto B3 + 
B4 - chiave 
Interruttore modalità allarme B5 
Pulsante wave B6 
B7 Allarme2 Interruttore ON / OFF 
B8 Allarme1 Interruttore ON / OFF 
Pulsante luce / snooze B9 
Touchpad di ripristino B10 
Touchpad di scansione B11 
B12 Volume su Touchpad 
B13 Touchpad per abbassare il volume 
 

Collegamento alla rete C1 
Altoparlanti C2 
Porta di ricarica USB C3 1 
Vano batteria C4 
C5: porta di ricarica USB 2 

Installazione 

Collegare l'alimentatore 

Collegare l'alimentatore al connettore del  
Radiosveglia e inserire la spina di alimentazione in una presa. 
Tutti i simboli si accendono sul display per 3 secondi e viene 
emesso un segnale acustico. Il segnale radio viene cercato 
entro i successivi 7 minuti. 

Inserite le batterie 

In alternativa, puoi anche azionare la radiosveglia con le 
batterie. Tuttavia, se si utilizza la sveglia esclusivamente con le 
batterie, la funzione radio e le porte di ricarica USB non 
funzioneranno. Per inserire le batterie, aprire il vano batterie sul 
retro della radiosveglia e inserire le due batterie. Prestare 
attenzione alla corretta polarità. Chiudere nuovamente il vano 
batterie. Tutti i simboli si accendono sul display per 3 secondi e 
viene emesso un segnale acustico. Il segnale radio viene 
cercato entro i successivi 7 minuti. 

uso 

Avvia la ricerca del segnale radio 

La ricerca del segnale radio viene avviata automaticamente 
dopo l'inserimento delle batterie o il collegamento alla rete 
elettrica e dura circa 7 minuti. Durante la ricerca del segnale 
radio, il simbolo del segnale radio lampeggia sul display. 
Quando il segnale radio è stato ricevuto con successo, il 
simbolo del segnale radio viene visualizzato continuamente sul 
display. Se il segnale radio non è stato ricevuto correttamente, il 
simbolo del segnale radio non viene visualizzato sul display. 
 

La ricerca del segnale radio inizia automaticamente ogni giorno 
all'1: 00, alle 2:00 e alle 3:00. Se il segnale radio non viene 
ricevuto, la ricerca viene riavviata fino a 5 volte nell'ora intera 
successiva. 
 

È possibile avviare manualmente la ricerca del segnale radio 
tenendo premuto il pulsante Wave per 2 secondi. È possibile 
interrompere la ricerca del segnale radio allo stesso modo. 
Se il segnale radio non viene ricevuto, è possibile prima 
impostare l'ora manualmente. Non appena viene ricevuto il 
segnale radio, l'ora viene impostata automaticamente. 

SUGGERIMENTI: 

Si consiglia di mantenere una distanza di circa 2,5 
metri da apparecchiature che potrebbero causare 
interferenze, come B. Televisori o monitor di computer. 
Se la ricezione del segnale radio è debole, è meglio 

C5 
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posizionare la radiosveglia vicino a una finestra. 
Poiché le onde radio sono molto lunghe, potrebbe 
essere necessario provare diversi punti prima che la 
sveglia riceva correttamente un segnale. 
Durante la ricerca del segnale radio sono attivi solo il 
pulsante luce / snooze e il pulsante wave, tutti gli altri 
pulsanti non hanno alcuna funzione. Anche le porte di 
ricarica USB non hanno alcuna funzione durante la 
ricerca del segnale radio. 

Imposta l'ora manualmente 

In modalità normale, premere il pulsante Time per visualizzare il 
giorno della settimana o i secondi sul display. 
 

Tenere premuto il pulsante Time per 2 secondi, una C 
lampeggia sul display. Premere il pulsante + o - per scegliere tra 
la visualizzazione della temperatura in ° C o ° F. 
Premere il pulsante Time, il numero 24 lampeggia sul display. 
Premere il pulsante + o - per modificare l'impostazione per 
Formato 12 o 24 ore.  
Quindi premere nuovamente il pulsante Time per confermare le 
impostazioni e quindi impostare il fuso orario premendo il 
pulsante + o -. 
Le altre impostazioni vengono effettuate allo stesso modo: 
premendo il pulsante Time, si passa tra le seguenti voci di 
menu: temperatura, formato 12/24 ore, fuso orario, ora, minuti, 
formato data, anno, mese, giorno e lingua. Le impostazioni nelle 
voci di menu vengono effettuate premendo il pulsante + o -. 
Premere il pulsante Time per completare e salvare le 
impostazioni. 

NOTA: 

Se entro 20 secondi non viene premuto alcun pulsante 
e quindi non viene effettuata alcuna impostazione, si 
esce automaticamente dal menu e la radiosveglia 
passa alla visualizzazione dell'ora. 
Se si tiene premuto il pulsante + o -, si passa 
all'avanzamento o all'indietro veloce. 

Imposta la sveglia 

È possibile impostare due orari di sveglia diversi. 
Far scorrere l'interruttore per l'ora della sveglia / sveglia 1 e / o 
l'ora della sveglia / sveglia 2 in posizione ON per attivare la 
rispettiva sveglia e visualizzare il simbolo corrispondente sul 
display. 
 

Puoi impostare l'ora della sveglia come segue: 
Tenere premuto il pulsante della sveglia per 2 secondi, l'ora 
della sveglia lampeggia sul display. Impostare prima le ore, poi i 

minuti e infine l'ora di ripetizione dell'ora della sveglia 1 
premendo il pulsante + o - e quindi premere il pulsante della 
sveglia per salvare le impostazioni. 
 

Quindi impostare l'ora della sveglia 2 allo stesso modo. 
 

Utilizzare il selettore della modalità sveglia per impostare se si 
desidera essere svegliati da un segnale acustico o dalla radio. 

SUGGERIMENTI: 

Se entro 20 secondi non viene premuto alcun pulsante 
e quindi non viene effettuata alcuna impostazione, si 
esce automaticamente dal menu e la radiosveglia 
passa alla visualizzazione dell'ora. 
 

È possibile impostare il tempo di ripetizione da 5 a 60 
minuti o disattivarlo (Off). 
 

Il segnale di allarme suona per 2 minuti e aumenta di 4 
livelli. È possibile disattivare la sveglia premendo 
qualsiasi pulsante (tranne il pulsante luce / snooze). Il 
segnale di allarme suonerà di nuovo entro 24 ore 
(all'ora di sveglia impostata). 
 

Se si seleziona "Radio" tramite il selettore della 
modalità sveglia, questa viene attivata solo se la 
radiosveglia viene azionata tramite l'alimentatore; nel 
funzionamento a batteria viene emesso solo il segnale 
acustico. 
 

La radio può essere nuovamente disattivata utilizzando 
il pulsante di ripristino del touchpad. 

Funzione snooze 

Quando la sveglia suona, attivare la funzione snooze premendo 
il pulsante luce / snooze. La sveglia suonerà di nuovo dopo il 
tempo di ripetizione impostato. 
Per disattivare la funzione snooze, premere qualsiasi altro 
pulsante, non il pulsante luce / snooze. 

Funzione radio FM 

Se si aziona la radiosveglia tramite l'alimentatore, tenere 
premuto il pulsante luce / snooze per più di 2 secondi in 
modalità normale per accendere la radio. 
Non è possibile accendere la radio in modalità batteria. 
 

Quando la radio viene accesa per la prima volta, inizia la ricerca 
automatica delle stazioni. Non appena viene trovata la prima 
stazione, verrà riprodotta. 
 

La stazione successiva viene cercata e riprodotta premendo il 
touchpad di scansione. 
 
Premere il touchpad di ripristino per passare alla frequenza 87,5 
MHz. 
 

Tenere premuto il touchpad di ripristino per più di 2 secondi per 
spegnere la radio. 
 

È possibile regolare il volume utilizzando i due touchpad 
"Aumenta volume" e "Diminuisci volume"; È possibile tenere 
premuti i touchpad per avanzare o riavvolgere rapidamente. Il 
volume può essere regolato su 15 livelli, il livello impostato viene 
visualizzato sul display. 

Sveglia 

Tenere premuto il pulsante luce / snooze per più di 2 secondi 
per impostare il timer di spegnimento. Sul display vengono 
visualizzati il simbolo corrispondente e il valore 120. Premere il 
pulsante Light / Snooze per impostare i minuti del timer di 
spegnimento (120/90/60/30/15 / Off). 5 secondi dopo aver 
effettuato l'impostazione, il display mostra nuovamente la 
frequenza FM e il simbolo sleep lampeggia. Se il tempo 
impostato per lo sleep timer è scaduto, la radio si spegne 
automaticamente. 

Temperatura e umidità 

Se l'ora della sveglia 2 non è attivata, il display mostra la 
temperatura e l'umidità. 
La temperatura viene visualizzata nell'intervallo da -9 ° C (15 ° 
F) a + 50 ° C (122 ° F); LL ° C (° F) viene visualizzato sul display 
quando la temperatura è inferiore a -9 ° C (15 ° F), HH ° C (° F) 
viene visualizzato sul display quando la temperatura è superiore 
a + 50 ° C (122 ° F) bugie. 
 

L'umidità viene visualizzata nell'intervallo dal 20% di umidità 
relativa al 95% di umidità relativa; 19% RH viene visualizzato sul 
display quando l'umidità è inferiore al 20% RH, 96% RH viene 
visualizzato sul display quando l'umidità è superiore al 95% RH. 

Retroilluminazione 

Nel funzionamento con alimentazione 

Se si aziona la radiosveglia tramite l'alimentatore, è possibile 
regolare la luminosità su 4 livelli premendo il pulsante luce / 
snooze o spegnerla completamente.  
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Nel funzionamento a batteria 

Se si utilizza la radiosveglia con le batterie, premere il pulsante 
luce / snooze per accendere la retroilluminazione per 15 
secondi. 

Porte di ricarica USB 

Se si aziona la sveglia tramite l'alimentatore, è possibile 
utilizzare dispositivi mobili come lettori MP3 o smartphone 
Carica le porte di ricarica USB. La sveglia ha due porte di 
ricarica USB. Questi possono essere utilizzati 
contemporaneamente. 

• La porta di ricarica sinistra è adatta per dispositivi mobili come 
smartphone o tablet. Questi vengono caricati alla porta di 
ricarica con un'uscita massima di 5 V, 1,5 A. 
 

• La porta di ricarica giusta è adatta per dispositivi più piccoli 
come i lettori MP3. Questi vengono caricati alla porta di 
ricarica con un'uscita massima di 5 V, 0,5 A. 

 

NOTA: 

Durante la ricerca del segnale radio, la funzione di 
ricarica viene disattivata per evitare interferenze. 

Le porte di ricarica generalmente funzionano solo 
durante il funzionamento in rete. 

Si noti che le porte di ricarica hanno un'uscita 
diversa e la porta di ricarica giusta non è quindi 
adatta a tutti i dispositivi. Smartphone e tablet 
devono essere caricati alla porta di ricarica sinistra. 

istruzioni di sicurezza 

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono 
informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la 
manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con 
cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi. 

• 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. 

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

• Il prodotto è adatto solo per uso interno. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

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

• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto 
in conformità con queste istruzioni per l'uso. 

• Prestare attenzione alle istruzioni di sicurezza durante l'uso. 

• Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il 
cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati. 

• Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli 
vivi o superfici calde. 

• Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è 
danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo 
servizio clienti o da una persona qualificata per evitare 
pericoli. 

• Staccare la spina di alimentazione del dispositivo dopo ogni 
utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il 
funzionamento e prima di ogni pulizia del dispositivo. 

• Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di 
alimentazione o con le mani bagnate. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o 
simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali! 

• Il dispositivo è adatto solo per uso interno. 

• Assicurarsi che il dispositivo abbia una buona stabilità 
durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel 
cavo di alimentazione. 

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, 
ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato 
danneggiato in qualsiasi altro modo. 

• 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 dichiara che il prodotto  
NX-8479-675 in conformità con la direttiva sulle apparecchiature 
radio 2014/53 / UE, la direttiva sulla progettazione 
ecocompatibile 2009/125 / CE, la direttiva RoHS 2011/65 / UE, 
la direttiva EMC 2014/30 / UE e la direttiva sulla bassa tensione 
2014 / 35 / EU si trova. 

 
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 NX-8479 
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. 


