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1 Collegamento

1  Estendere totalmente l'antenna e fissarla 
alla parete come mostrato. 

Preparazione dell'antenna FMA

Collegamento dell'alimentazioneB
1 Collegare l'alimentatore

  al jack DC IN sulla parte posteriore dell' • unità 
principale
alla presa di alimentazione  •
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Configurazione2

1  Premere più volte RADIO ON/OFF 
per spegnere la radio. 

2  Tenere premuto SET TIME/AUTO 
SCAN per 2 secondi.

3   Premere TUNING+/- per impostare 
l'anno.

4  Premere SET TIME/AUTO SCAN per 
confermare.

5  Ripetere i passaggi 3-4 per impostare il 
mese.

6  Ripetere i passaggi 3-4 per impostare la data.
7  Ripetere i passaggi 3-4 per impostare l'ora.
8  Ripetere i passaggi 3-4 per impostare i 

minuti.
9  Ripetere i passaggi 3-4 per selezionare il 

formato 12 o 24 ore.

Impostazione dell'orologioA

1  Tenere premuto ALARM 1 o ALARM 
2 per due secondi. 
»  L'icona della sorgente audio, l'icona 

AL1/AL2 e le cifre dell'ora iniziano a 
lampeggiare.

Impostazione della svegliaB
 »  L'apparecchio si accende automaticamente 

all'orario preimpostato e attiva la radio o il 
segnale acustico.

Attivazione/disttivazione della sveglia
1  Premere più volte ALARM 1 o ALARM 2 

per attivare o disattivare la sveglia.

2   Impostare ALARM 1 BUZZ/RADIO o 
ALARM 2 BUZZ/RADIO sul segnale 
acustico standard o sulla radio per 
scegliere rispettivamente il tono per la 
sveglia 1 e 2.

3   Premere più volte TUNING+/- per 
impostare l'ora. Viene visualizzato 

»  , mentre AL1 o AL2 iniziano a 
lampeggiare.

4  Premere ALARM 1 o ALARM 2.
» Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
5  Premere TUNING+/- per impostare I 

minuti.
6 Premere ALARM 1 o ALARM 2.
»  I giorni della settimana iniziano a 

lampeggiare.
7  Premere WEEKDAY/WEEKEND 

ALARM per scegliere se attivare la 
sveglia durante i giorni lavorativi o nei 
weekend.

8   Premere ALARM 1 o ALARM 2 per 
confermare.
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1   Premere più volte RADIO ON/OFF 
per accendere la radio.

2    Premere TUNING+/- per sintonizzarsi 
su una stazione radio.

Ascolto della radio FMA

Funzione di ricarica per  
telefono cellulareB

Configurazione2
»   Se il timer della sveglia è attivo, 

compare l'icona della sveglia.

»    Se il timer della sveglia non è attivo, 
l'icona della sveglia scompare.

Ripetizione della sveglia
1  Quando la sveglia si attiva, premere 

REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL. 
»       La sveglia suona nuovamente dopo 

alcuni minuti. 

Reimpostazione della sveglia
1  Quando la sveglia si attiva, premere 

SLEEP/ALARM RESET. 
»    La sveglia si interrompe, ma le 

impostazioni relative vengono 
mantenute per il giorno successivo.

Interruzione della sveglia
1   Quando la sveglia si attiva, premere 

ALARM 1 o ALARM 2. 
»   La sveglia si interrompe, ma le 

impostazioni relative vengono 
mantenute.

1   Premere PRESS TO OPEN per 
aprire il vano.

2   Selezionare un adattatore di ricarica 
compatibile con il proprio telefono 
cellulare.

3  Estrarre il cavo con il connettore.
4   Collegare l'adattatore al connettore 

o al cavo USB e poi inserirlo nel 
telefono cellulare.

Divertiti23

D Suggerimento
È possibile premere  • TUNING+/- per 
regolare l’intervallo (da 5 a 15 minuti) per 
ripetere la sveglia.
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