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ATTENZIONE: 
Per ridurre il rischio di 
shock elettrico, non 
rimuovere il coperchio (o il 
retro) dal prodotto. 
All'interno non c'è alcuna 
parte utile per l'utente. Per 
la manutenzione rivolgersi 
al proprio rivenditore 
Sonic Alert.

This device complies with part 15 of the Federal Communications Commission Rules.
Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

Nota: il produttore non è responsabile per alcuna interferenza radio o TV causata da 
alterazioni non autorizzate del dispositivo che potrebbero causare l'inutilizzabilità 
del prodotto da parte dell'utente. 

 - Prestare attenzione alle disposizioni sulla tutela ambientale per lo smaltimento delle batterie.
  -       indica che è prevista la raccolta differenziata per i dispositivi elettrici ed elettronici.

IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservare per future consultazioni. 
Leggere le istruzioni di operatività sul retro.
- Usare solo l'adattatore fornito nella confezione per collegare l'unità. 

Attenzione: Per evitare rischi di folgorazione ed incendio non esporre questo dispositivo all'acqua e all'umidità. 
Prima di connetterlo alla rete elettrica, fai attenzione a che i requisiti specificati sull'apparato 
corrispondano all'alimentazione disponibile, per es. AC230V~50Hz. 
- Non coprire le uscite di ventilazione con oggetti tipo giornali, tovaglie, tende ecc;
  - Non avvicinare fiamme vive, come candele accese, all'apparato;
  - Non esporre l'apparato a fonti bagnate o gocciolanti né a oggetti contenenti liquido come i vasi;

- Non posizionare il prodotto in librerie chiuse o scaffali privi di appropriata ventilazione;
- Dove la presa di rete viene utilizzata come dispositivo di scollegamento, questo dispositivo 
  rimarrà sempre utilizzabile. 

INFORMAZIONI GENERALI
Alimentazione: Consumo: AC230V~50Hz, 8W (per l'Europa) Adattatore: AC9V~900mA

Adattatore approvato dalla Comunità Europea.

Il fulmine con la punta a 
freccia all'interno del 
triangolo è un segnale di 
pericolo che ti avverte che 
il prodotto presenta un 
voltaggio pericoloso

Il punto esclamativo 
all'interno del triangolo è 
un segnale di pericolo che 
avverte se ci sono 
importanti istruzioni che 
accompagnano il prodotto. 

La Sveglia Sonic Boom Modello SBA475SS è assicurata contro difetti 
di fabbricazione riguardanti materiali e costruzione per un anno dalla 
data di acquisto. Durante questo periodo, Sonic Alert riparerà o 
sostituirà a sua discrezione il SBA475SS senza costi aggiuntivi. Basta 
inviare il prodotto (preaffrancato) e una copia dello scontrino a :

ISTRUZIONI DI OPERATIVITÀ
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ISTRUZIONI
SVEGLIA ANALOGICA CON PAD VIBRANTE PER IL LETTO 

MODELLO SBA475SS

Funzioni mostrate nel grafico qui sopra:
  1) Interruttore di funzione
2) Regolatore retroilluminazione Alta/Bassa/Off
3) Funzione Snooze
4) Controllo del volume
5) Flash
6) Controllo dei toni

7) Vano batterie
8) Manopola regolatrice orario
9) Manopola regolatrice sveglia
10) Retroilluminazione On/Off
11) Alimentazione a corrente
12) Presa pad vibrante

Alimentazione corrente
Attaccare l'alimentatore alla presa AC da 9V (11) nel retro dell'orologio vicino alla presa per pad vibrante, 
la più piccola delle due. 
IMPORTANTE: non confondere la presa AC dell'alimentazione (11) con la presa per pad vibrante (12). 

Impostare l'orario dell'orologio
Ruotare la manopola regoltarice orario (8) in senso orario fino a quando le lancette delle ore e dei minuti 
indicano l'orario desiderato.

Impostare l'orario della sveglia
Ruotare la manopola regolatrice sveglia (9) in senso orario fino a quando la lancetta indica l'orario desiderato.

Sveglia
Per attivare la sveglia, posiziona l'interruttore di funzione (1) sulla posizione che desideri: VIB per 
vibrazione a letto, BUZZ per la suoneria e VIB/BUZZ per entrambi.
NOTA: qualunque funzione tu scelga per svegliarti, sarà la stessa funzione per entrambi gli allarmi. Quando

 la sveglia suona, il flash (4) e la retroilluminazione lampeggeranno fino a quando la sveglia non verrà 
spenta. 

Funzione Snooze
Tasto Snooze (3) - premerlo dopo che la sveglia ha suonato. La sveglia si spegnerà per 4 minuti per 
concedere sonno extra. Risuonerà dopo 4 minuti. 

Spegnere la sveglia
La sveglia può essere spenta spostando l'interruttore (1) sulla posizione OFF.

Controllo del volume
Per regolare il volume, ruota la rotella (4) situata sul lato destro dell'orologio. 

Controllo dei toni  
Per regolare i toni, ruota la rotella (6) situata sul lato destro dell'orologio sul suono del tono desiderato.

Pad vibrante da letto - Figura B
1) Attaccare il jack del pad vibrante alla presa VIBRATOR (12) nel retro dell'orologio
2) Per accendere il dispositivo vibrante posizionare l'interruttore di funzione (1) su VIB o su VIB/BUZZ
3) Mettere il dispositivo sotto il materasso o sotto il cuscino

Luce notturna / retroilluminazione
La retroilluminazione blu può essere accesa o spenta e regolata come intensità, utilizzando l'opposito 
interruttore (2) situato sul lato superiore dell'orologio. Quando la luce è disattivata, premendo il tasto 
Snooze (3) si accende la luce per alcuni secondi.

Batteria di Backup
Per usare la batteria di backup, inserisci una pila alcalina AA da 1,5V nella parte in basso dell'orologio sotto 
al vano batterie (7). La retroilluminazione, il pad vibrante e il suono non funzioneranno comunque in 
mancanza di corrente, ma le impostazioni della sveglia e dell'orario rimarranno memorizzate fino a 
che non sarà tornata la corrente.
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Figura B




