
 

 

 

MANUALE PER L'USO  
Invitiamo a contattare il sito Geemarc.com per otte nere il 

Manuale Dettagliato per l'Uso 
 

 
 

English  Italiano  
Flash (strobe light) Flash (luce stroboscopica) 
Alarm 
Volume dial 

Sveglia: 
Reg. Volume 

Shaker 
Alarm On 

Vibratore 
con sveglia 

Sound 
Alarm On 

Suono 
con sveglia 

Flash / Strobe light 
Alarm On 

Flash / Luce strobo 
con sveglia 

Down Giù 
Set Imposta 
Snooze 
Dimmer 

Pisolino 
Reg.luminosità 

Up Su 
Insert 1x CR2032 Lithium 
battery (not included) 

Inserire 1x batteria al litio 
CR2032 (non fornita) 

5V 1.2A AC/DC Adaptor Adattatore 5V 1,2A CA/CC 

Insert DC jack to power up the 
clock 

Inserire la spina DC per 
alimentare l'orologio 

USB charging cable (not 
included) 

Cavo di ricarica USB (non 
fornito) 

Shaker Vibratore 
 

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA DI BACKUP 
L'orologio richiede una batteria al Litio CR2032 (non fornita) per 
fornire la potenza di backup all'orologio, nel caso di interruzione 
temporanea di alimentazione elettrica. Appoggiare l'unità a faccia in 
giù su una superficie piana. 
1. Far scivolare e aprire il coperchio della batteria sul fondo 

dell'unità. 
2. Inserire una nuova batteria al Litio CR2032 nell'alloggiamento 

batteria, con la faccia + rivolta verso l'alto, come indicato. 
3. Rimontare il coperchio della batteria. 
Non è necessario inserire una batteria di backup per far funzionare 
l'orologio; tuttavia, inserendo la batteria di backup si mantiene la 
regolazione dell'ora e della sveglia nel caso di interruzione 
dell'alimentazione elettrica o sconnessione dell'adattatore CC. 
Se l'alimentazione elettrica di rete è interrotta o  l'adattatore è 
scollegato, il quadrante LED dell'orologio si spegn e e la sveglia 
non funziona. 
Si invita a sostituire la batteria ogni anno per evitare danni al 
dispositivo. 
 

INSTALLAZIONE 
Collegare l'adattatore CA/CC a una presa domestica CA e poi 
inserire la spina CC nella presa dell'unità. L'orologio è ora pronto. 
 

REGOLAZIONE DELL'ORA E DELLA DURATA DEL 
PISOLINO 
1. Premere una volta SET, la cifra “0” dell'ora lampeggia. Premere 

 o  per impostare le ore (mantenere premuto per 
avanzamento rapido).  

2. Premere una volta SET, le cifre “00” dei minuti lampeggiano. 
Premere  o  per impostare l'ora in minuti. (Mantenere 
premuto per avanzamento rapido). 

3. Premere di nuovo SET, il quadrante mostra “24Hr” e lampeggia. 
Premere  o  per selezionare il formato dell'ora “12Hr” o 
“24Hr”. Il LED PM appare in basso a destra per indicare l'ora 
pomeridiana; non vi è indicatore AM. 

4. Premere di nuovo SET, il quadrante mostra “05” e lampeggia. 
Premere  o  per selezionare il tempo di pisolino tra 5 e 60 
minuti. 

5. Premere di nuovo SET o se non viene premuto alcun tasto per 
circa 10 secondi uscita dalla modalità di impostazione. 

 

PER IMPOSTARE LA SVEGLIA 
1. Premere e tenere premuto AL SET / SELECT,  il  LED e le 

cifre delle ore lampeggiano. Premere  o  per impostare la 
sveglia in ore. (Mantenere premuto per avanzamento rapido). 

2. Premere AL SET / SELECT di nuovo, le cifre dei minuti 
lampeggiano. Premere  o  per impostare la sveglia in 
minuti. (Mantenere premuto per avanzamento rapido). 

3. Premere di nuovo AL SET / SELECT , LED appare “HI” 
(vibrazione a livello HI), premere  o  per selezionare “LO” 
(vibrazione a livello Lo) 
4. Premere AL SET / SELECT di nuovo, il LED appare "F-1 (ex. 
800 Hz)” e lampeggia, premere  o  per selezionare il tono 
della sveglia (frequenza): 
F-1 (tono basso, 800 Hz), F-2 (tono medio, 1 KHz), F-3 (tono 
alto, 1,5 KHz)  

5. Premere di nuovo AL SET / SELECT o se non viene premuto 
alcun tasto per circa 10 secondi uscita dalla modalità di 
impostazione della sveglia. 

 

PER ACCENDERE/SPEGNERE E SELEZIONARE LA 
MODALITÀ SVEGLIA 
1. In modalità normale di esposizione dell'ora, premere uno alla 

volta AL SET / SELECT per attivare la sveglia ed accendere i 
corrispondenti indicatori di sveglia sulla parte sinistra del 
quadrante dell'ora: 

 : attivata solo la sveglia vibrata 

  : attivati suono e sveglia vibrata 

  : attivati luce strobo e sveglia vibrata 
   : attivati luce strobo, suono e sveglia vibrata 

2. Premere ancora una volta AL SET / SELECT per disattivare 
tutte le sveglie, tutti ,  e  indicatori di sveglia sono 
disattivati. 

Nota: Per usare la sveglia vibrata, collegare la spina del vibratore a 
tergo dell'orologio. Nota: se l'utente non vuole usare la funzione 
sveglia vibrata, staccare la spina della sveglia vibrata dall'orologio. 
 

REGOLAZIONE DEL VOLUME DELLA SVEGLIA 
(CICALINO) 
Si può agire sulla ghiera volume sulla parte destra dell'orologio per 
regolare il volume di sveglia.  
Questa sveglia può essere impostata su livelli molt o alti di 
volume - si invita ad usare con cautela. Aumentare il volume 
gradualmente fino a raggiungere un livello conforte vole.  
 

PER ARRESTARE E REIMPOSTARE LA SVEGLIA 
PERCHÉ FUNZIONI IL PROSSIMO GIORNO 
Quando la sveglia suona, il corrispondente indicatore di sveglia 
lampeggia. Premere una volta AL SET / SELECT per arrestare la 
sveglia e reimpostarla perché funzioni il prossimo giorno. Fatto ciò, 
l'indicatore corrispondente di sveglia resta sullo schermo. 
 

PER IL PISOLINO (la durata predefinita del pisolino  è di 5 
minuti) 
Quando suona la sveglia, premere una volta  , la sveglia si 
interrompe temporaneamente ed il corrispondente indicatore di 
sveglia continua a lampeggiare. La sveglia riprende a suonare 
appena trascorso il tempo di pisolino predefinito. 
 

PER USARE IL REGOLATORE DI LUMINOSITÀ 
HI-MED-LO (CIFRE LED DELLE ORE) 
Il livello luminoso del display LED può essere regolato su 3 
intensità. Premere  per regolare la luminosità (HI / MED / 
LO) del quadrante LED. Ciò può essere fatto solo quando la sveglia 
non sta suonando. All'inizio la luminosità è impostata su Hi. 
 

RICARICARE IL TELEFONINO DALLA PRESA USB 
Collegare il cavetto di ricarica del cellulare alla presa USB a tergo 
dell'orologio e collegarne l'altra estremità alla presa di ricarica micro 
USB del cellulare.  L'orologio ricaricherà automaticamente il 
cellulare. 
Nota: 
1. Assicurare che il cavo fornito con il cellulare sia usato per la 

ricarica. 
2. Assicurare che venga usato l'adattatore fornito con questo 

orologio (9V 1,5A) per la sua alimentazione elettrica. 
3. Non è possibile ricaricare un iPad® o notepad dalla presa USB 

di questo orologio. 
 

RISOLUZIONE PROBLEMI 
Se l'orologio non segna l'ora corretta o non funziona correttamente, 
ciò può essere causato da scariche elettrostatiche o altre 
interferenze. Quando il temporizzatore elettrico di un termosifone si 
accende o si spegne, la richiesta di corrente è elevata (filtraggio 
scadente di rete). L'adattatore di rete dell'orologio deve essere 
collegato solo a una presa di rete a muro.  L'adattatore di rete 
dell'orologio deve essere collegato solo a una presa di rete a muro - 
non a una prolunga condivisa con termosifoni elettrici (o con altra 
strumentazione ad alto consumo).  
 

CURA DEL PRODOTTO 
1. Posare l'orologio su una superficie stabile, distante da fonti di 

calore, umidità e esposizione diretta al sole. 
2. Proteggere il mobilio di legno naturale o laccato con un panno o 

altro materiale protettivo tra la sveglia ed il mobile.   
3. Pulire l'unità con un panno morbido inumidito solo con acqua e 

sapone. Agenti più forti, quali benzene, solventi o materiali simili 
possono danneggiare la superficie dell'unità. Assicurarsi che 
l'unità sia scollegata prima di pulirla. 

4. Estrarre la batteria di backup dall'orologio, se questo non sarà 
usato per un mese o più, per evitare possibile corrosione. Se 

l'alloggiamento batterie diventa corroso o sporco, pulirlo 
accuratamente e sostituire la batteria. 

 

SPECIFICA TECNICA 
Durata della sveglia:  1 ora 
Durata del pisolino 
(regolabile): 

da 5 a 60 minuti 

Impostazioni di 
default: 

Formato ora: 24 ora 
Ora: 00:00 

Sveglia: 06:00 
Livello sveglia e vibrazione: HI 

Frequenza del segnale 
acustico:  

F-1 

Durata del pisolino: 05 (5 minuti) 
Segnale udibile:  95 dB alla distanza di 1 metro 

 

GARANZIA 
Dal momento in cui il prodotto Geemarc è stato acquistato la 
garanzia Geemarc è valida per il periodo di due anni. Durante tale 
periodo, tutte le riparazioni o le sostituzioni (a nostra discrezione) 
sono gratuite. Se si verifica un guasto, contattare il nostro servizio 
d'assistenza help line o visitare il nostro sito web 
www.geemarc.com. 
La garanzia non copre incidenti, negligenza o la rottura di una 
parte. Il prodotto non deve essere manomesso o smontato da 
persona che non sia un rappresentante autorizzato Geemarc. 
La garanzia Geemarc non limita in alcun modo i diritti legali. 
IMPORTANTE: LA RICEVUTA FA PARTE DELLA GARANZIA E 
DEVE ESSERE CONSERVATA ED ESIBITA NEL CASO DI UN 
RECLAMO IN GARANZIA 
La invitiamo a prendere nota che: La garanzia è app licabile 
solo in ambito GB. 
 

DICHIARAZIONI: 
Direttive CE  
Geemarc Telecom SA dichiara con la presente che questo prodotto 
è compatibile con i requisiti essenziali ed altre disposizioni di rilievo 
della direttiva per la Strumentazione di Terminali Radio e 
Telecomunicazioni. La dichiarazione di conformità CE può essere 
consultata sul sito www.geemarc.com 
 

Collegamento elettrico: L’apparato è studiato per il funzionamento 
con una corrente a 230V 50Hz. (Classificato come “voltaggio 
pericoloso” in base alla norma EN 60950). L’apparato non ha 
un interruttore di accensione / spegnimento. Per spegnere il 
dispositivo, scollegare l'adattatore. 
Quando si installa l’apparato assicurarsi che la presa di corrente sia 
facilmente accessibile. 
 

Direttive sul Riciclaggio  
Il WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Smaltimento 
di Strumentazione Elettrica ed Elettronica) viene applicato ai 
prodotti, in modo che alla fine della loro durata utile vengano riciclati 
nel migliore dei modi. 
Quando questo prodotto ha terminato il suo servizio, si prega di non 
gettarlo nel cestino dei rifiuti domestici. Si invita a scegliere una 
delle seguenti opzioni di smaltimento: 
− Rimuovere le batterie e sistemarle nell’idoneo cassonetto come 

da direttiva. Depositare il prodotto nell’apposito cassonetto, o 
− Portare il vecchio prodotto al rivenditore. Se ne acquistate uno 

nuovo, dovrebbe accettarlo. 
Rispettando così le istruzioni, assicurate la sanità umana e la 
protezione dell'ambiente. 
 

 
Per l'assistenza tecnica del prodotto e per consultazioni, si invita a 

visitare il nostro sito web a www.geemarc.com  
Contattare Geemarc UK: 5B Swallow Court, Swallowfields, Welwyn 

Garden City, Hertfordshire, AL7 1SB,UK 
telefono 01707 387602 o fax 01707 832529 

 


