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1 Importante
•	 Leggere le istruzioni.
•	 Conservare le istruzioni.
•	 Fare attenzione a tutte le avvertenze.
•	 Seguire tutte le istruzioni.
•	 Non	utilizzare	l'apparecchio	vicino	

all'acqua.
•	 Pulire solo con un panno asciutto.
•	 Non ostruire le aperture per la ventilazione. 

Eseguire l'installazione in base a quanto 
previsto dalle istruzioni del produttore.

•	 Non installare vicino a fonti di calore come 
radiatori, termoregolatori, stufe o altri 
apparecchi	(inclusi	gli	amplificatori)	che	
producono calore. 

•	 Utilizzare solo collegamenti/accessori 
specificati	dal	produttore.

•	 Per eventuali controlli, contattare il 
personale	per	l'assistenza	qualificato.	
Il controllo è necessario quando 
l'apparecchio	è	stato	in	qualche	modo	
danneggiato: ad esempio se è stato versato 
del liquido o sono caduti degli oggetti 
sull'apparecchio,	l'apparecchio	è	stato	
esposto alla pioggia o umidità, non funziona 
regolarmente o è stato fatto cadere.

•	 ATTENZIONE: per evitare perdite di 
liquido	dalla	batteria	che	potrebbero	
causare danni alle persone, alle cose o 
danni	all'apparecchio:	

•	 Installare tutte le batterie correttamente, 
con i poli + e - come indicato 
sull'apparecchio.	

•	 Non utilizzare combinazioni di batterie 
diverse	(vecchie	e	nuove,	al	carbonio	e	
alcaline,	ecc.).

•	 Rimuovere le batterie quando 
l'apparecchio	non	viene	utilizzato	per	un	
lungo periodo di tempo.

•	 Non	esporre	l'apparecchio	a	gocce	o	schizzi.	
•	 Non	appoggiare	sull'apparecchio	oggetti	

potenzialmente	pericolosi	(ad	esempio	
oggetti	che	contengono	del	liquido	o	
candele	accese).	

2 Sveglia

Contenuto della confezione
Controllare	e	identificare	il	contenuto	della	
confezione.	(Fig.	 	)

TCJ330www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

User Manual

a



4IT

3 Guida 
introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo 
in sequenza.

Installazione della batteria
Attenzione

 • Rischio	di	esplosione!	Tenere	lontane	le	batterie	da	fonti	
di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le 
batterie nel fuoco.

 • Le batterie devono essere smaltite in modo 
appropriato	poiché	contengono	sostanze	chimiche.

Inserire 3 batterie AAA rispettando la corretta 
polarità	(+/-)	come	illustrato	nella	figura.	 
(Fig.	 	)

 
Suggerimento

 • Quando viene visualizzato l'indicatore di batteria scarica 
, sostituire le batterie.

b

Impostazione dell'orologio
(Fig.	 	)

 
1 Tenere premuto SET per due secondi.

 » Le cifre dell'ora lampeggiano.

2 Premere  /  per impostare l'ora.
3 Premere SET per confermare.

 » Le cifre dei minuti lampeggiano.

4 Ripetere i passaggi 2-3 per impostare i 
minuti	e	il	formato	dell'ora	(12/24).
 » Viene visualizzata l'ora impostata.

c

SET MODE

SET MODE

SET

2 sec

SET
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4 Impostazione 
della sveglia

Impostazione della sveglia
Nota

 • Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

1 Premere MODE per attivare la modalità di 
impostazione della sveglia.
 » Viene visualizzata l'ora corrente della 
sveglia	(se	impostata).

2 Tenere premuto SET per circa 2 secondi.
 » Le cifre dell'ora lampeggiano.

3 Premere  /  per impostare l'ora.
4 Premere SET per confermare.

 » Le cifre dei minuti lampeggiano.

5 Ripetere i passaggi 3-4 per impostare i 
minuti.

6 Ripetere i passaggi 3-4 per impostare il 
tipo	di	sveglia.	(Fig.	 	)

f

 » La sveglia viene impostata e poi viene 
visualizzata l'ora attuale.

Tipo di sveglia Icona della 
sveglia

Durata della 
sveglia

Vibrazione lieve 15	min
Vibrazione forte 15	min
Segnale acustico 15	min
Segnale acustico e 
vibrazione

15	min

Suggerimento

 • Non è possibile regolare il volume manualmente. 
 • Quando la sveglia vibra, la vibrazione diventa 

gradualmente più veloce nei primi due minuti.

Attivazione/disattivazione 
della sveglia
Per attivare la sveglia, impostare l'interruttore 
ALARM su ON. 
 » L'icona e il tipo di sveglia vengono 

visualizzate.
 » Tutti i pulsanti eccetto SNOOZE/LIGHT 
sono	bloccati.	Per	modificare	le	
impostazioni, l'interruttore ALARM deve 
essere impostato prima su OFF.

Per disattivare la sveglia:
Impostare ALARM su OFF .(Fig.	 	)

 e ALARM OFF/ON
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Ripetizione della sveglia
Quando suona la sveglia, premere SNOOZE. 
(Fig.	 	)

 
 » La sveglia si disattiva temporaneamente 

e il segnale acustico viene ripetuto 
nove minuti dopo.

g
S N O O Z E

5 Altre funzioni

Attivazione/disattivazione 
della retroilluminazione.
Per attivare la retroilluminazione, premere 
LIGHT.
 » Per risparmiare energia, la retroilluminazione 

si spegne automaticamente dopo 5 secondi.

Collegamento della clip al 
cuscino
Per	impedire	che	la	sveglia	cada	dal	letto,	
attaccare la clip fornita al cuscino, come 
mostrato	nella	figura.	(Fig.	 	)

 d
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6 Informazioni sul 
prodotto

Nota

 • Le informazioni relative al prodotto sono soggette a 
modifiche	senza	preavviso.

Specifiche

Alimentazione 
(batteria)

 
3	batterie	AAA	da	1,5	V

Dimensioni: 
- Unità principale  
(L	x	A	x	P)

 
 
82	x	82	x	19	mm

Peso: 
-Unità principale

 
0,07	kg

7 Risoluzione dei 
problemi

Avvertenza

 • Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per 
nessun motivo.

Al	fine	di	mantenere	valida	la	garanzia,	non	
provare a riparare da soli il sistema. 
Se	si	verificano	problemi	quando	si	utilizza	il	
dispositivo, consultare l'elenco riportato di 
seguito	prima	di	richiedere	l'assistenza.	Se	il	
problema persiste, consultare il sito Web di 
Philips	(www.philips.com/support).	Quando	si	
contatta	Philips,	assicurarsi	di	avere	il	dispositivo	
nelle vicinanze e di disporre del numero di 
modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione
 • Assicurarsi	che	le	batterie	siano	installate	

correttamente.

La sveglia non funziona
 • Impostare correttamente l'ora/sveglia.
 • Controllare le batterie. 

Impostazione dell'ora/sveglia cancellata
 • Ripristinare l'ora/sveglia.

Nessuna risposta quando si preme un pulsante
 • I pulsanti sono bloccati Per sbloccarli 

impostare ALARM su OFF.
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8 Avviso
Qualsiasi	modifica	o	intervento	su	questo	
dispositivo	che	non	sia	espressamente	
consentita	da	Philips	Consumer	Lifestyle	
può invalidare il diritto dell'utente all'uso 
dell'apparecchio.

 
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle 
interferenze radio della Comunità Europea.

 
Questo prodotto è stato progettato e 
realizzato con materiali e componenti di alta 
qualità,	che	possono	essere	riciclati	e	riutilizzati.	

 
Quando su un prodotto si trova il simbolo del 
bidone	dei	rifiuti	con	una	croce,	significa	che	
tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 
2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in 
vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo 
smaltimento	dei	rifiuti	e	non	gettare	i	vecchi	
prodotti	nei	normali	rifiuti	domestici.	Il	corretto	
smaltimento dei prodotti non più utilizzabili 
aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e 
possibili danni alla salute.

 
Il	prodotto	funziona	con	batterie	che	rientrano	
nella	Direttiva	Europea	2006/66/CE	e	che	non	
possono	essere	smaltite	con	i	normali	rifiuti	
domestici.Informarsi sulle normative locali 
relative alla raccolta differenziata delle batterie: 

un corretto smaltimento permette di evitare 
conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Informazioni per il rispetto ambientale
L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato 
evitato.	Si	è	cercato,	inoltre,	di	semplificare	la	
raccolta differenziata, usando per l'imballaggio 
tre	materiali:	cartone	(scatola),	polistirene	
espanso	(materiale	di	separazione)	e	polietilene	
(sacchetti,	schiuma	protettiva).	
Il	sistema	è	composto	da	materiali	che	
possono	essere	riciclati	e	riutilizzati	purché	il	
disassemblaggio venga effettuato da aziende 
specializzate. Attenersi alle norme locali 
in materia di riciclaggio di materiali per 
l'imballaggio,	batterie	usate	e	apparecchiature	
obsolete.
2013	©	Koninklijke	Philips	Electronics	N.V.	Tutti	
i diritti riservati.
Le	specifiche	sono	soggette	a	modifica	
senza	preavviso.	I	marchi	sono	di	proprietà	
di	Koninklijke	Philips	Electronics	N.V.	o	dei	
rispettivi	detentori.	Philips	si	riserva	il	diritto	
di	modificare	i	prodotti	senza	l'obbligo	di	
implementare	tali	modifiche	anche	nelle	
versioni precedenti.

Nota

 • La	targhetta	del	modello	è	situata	sul	retro	
dell'apparecchio.
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