Istruzioni di sicurezza

Conservare il presente manuale di istruzioni per riferimenti futuri.
• AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità. L’apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi e gli oggetti pieni
di liquidi, come i vasi, non devono essere appoggiati sull’apparecchio.
l’apparecchio.
• AVVERTENZA: Se l’adattatore a innesto diretto viene utilizzato come dispositivo di disconnessione,
il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente azionabile.

• Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all’interno di un triangolo equilatero avverte l’utente
della presenza di una “tensione pericolosa” non isolata all’interno del prodotto, che può essere di
entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica.
• AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o il retro)
poiché all’interno non vi sono parti riparabili dall’utente. Rivolgersi a personale qualificato per la
manutenzione.
• Il punto esclamativo all’interno di un triangolo equilatero avverte l’utente della presenza di
importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione che accompagna
l’apparecchio.
• Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve
essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l’UE. Per evitare possibili danni all’ambiente
o alla salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare responsabilmente il
prodotto.
per evitare possibili danni all’ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato
dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse
materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare
il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo
sicuro per l’ambiente.
• Sull’apparecchio non devono essere collocate fonti di fiamma libera, come ad esempio candele
accese.
• Non utilizzare il prodotto in prossimità di acqua o umidità.
• Pulire solo con un panno asciutto.
• Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo.
• Posizionare l’apparecchio su una superficie solida.
• Non collocare l’apparecchio in una libreria chiusa o in un mobile che potrebbe impedire il
passaggio dell’aria attraverso le aperture di ventilazione.
• Non installare l’apparecchio vicino a fonti di calore, come termosifoni, stufe o altri apparecchi
che producono calore.
• Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che venga calpestato o schiacciato, in particolare
in corrispondenza delle spine e del punto di uscita dal prodotto.
• L’assistenza è necessaria quando il prodotto è danneggiato. Non tentare di riparare il prodotto
da soli. L’apertura o la rimozione dei coperchi può esporre l’utente a tensioni pericolose o ad altri
rischi. Contattare il produttore per essere indirizzati a un centro di assistenza autorizzato vicino a
voi.
• Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di sovraccaricare le prese a muro, le
prolunghe o le prese integrate.
• Non lasciare che oggetti o liquidi entrino nel prodotto.
• Utilizzare fonti di alimentazione adeguate. Collegare il prodotto a una fonte di alimentazione
adeguata, come descritto nelle istruzioni per l’uso o come indicato sul prodotto.
• Nel caso in cui si verifichi un errore, scollegare il cavo di alimentazione per 60 secondi e ricollegarlo
saldamente.
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1. Manopola On / Off / Volume
Ruotare la manopola in senso orario per attivare GENEVA TIME.
Ruotare in senso orario per aumentare il volume
Ruotare in senso antiorario per diminuire il volume e per spegnere il dispositivo.
2. LED dell’altoparlante
in modalità Bluetooth (per ulteriori informazioni, consultare il capitolo
“Bluetooth”):
- lampeggia in blu: GENEVA TIME è in modalità di accoppiamento
- blu fisso: GENEVA TIME è accoppiato a un dispositivo
in modalità Line-IN / AUX
- Il LED è rosso
NOTA: dopo 5 minuti di inattività, GENEVA TIME si spegne automaticamente.
Per accenderlo, ruotare in senso antiorario finché non si sente un clic, quindi
ruotare nuovamente in senso orario per accenderlo.
3. LED di sveglia acceso. Impostare l’ora della sveglia ruotando la manopola
“SET ALARM” sul retro del prodotto.
Se il LED è rosso, la sveglia è attiva
4. Pulsante di attivazione/disattivazione della sveglia
Se si preme il pulsante, la sveglia è attiva (il LED è acceso).
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1. Slot per la batteria dell’orologio. Utilizzare solo batterie AA da 1,5 V
2. Impostare il quadrante dell’orologio. Rimuovere il coperchio di gomma e
ruotare il quadrante per regolare l’ora. Una volta impostato l’orologio, installare
nuovamente il coperchio di gomma sulla parte superiore del quadrante.
3. Connettore di ingresso linea
4. Connettore di carica USB. L’uscita massima è di 5 V - 1 A
5. Quadrante per l’impostazione della sveglia
6. Connettore adattatore AC-DC

Come iniziare
GENEVA TIME è una sveglia analogica e un altoparlante Bluetooth, con
funzionalità Line-IN/AUX e ricarica via cavo e wireless.
NOTE IMPORTANTI:
1. La sveglia ha una propria suoneria. Gli ingressi Bluetooth e Line-IN/AUX non
possono essere utilizzati come segnale di sveglia.
2. La sveglia funziona con 1 batteria AA. Controllare la batteria ogni anno.
3. L’altoparlante funziona solo con l’adattatore CA collegato
4. La ricarica wireless e via cavo funziona solo con l’adattatore CA collegato.
5. La ricarica wireless funziona solo su dispositivi compatibili con la ricarica
wireless.
6. La velocità di ricarica wireless può essere ridotta dalle coperture dello
smartphone: maggiore è la distanza tra le celle di ricarica di GENEVA TIME e lo
smartphone, minore è la velocità di ricarica.

Bluetooth

Prima di procedere all’accoppiamento, verificare che il dispositivo supporti
Bluetooth 2.1+EDR A2DP e che non sia collegato ad altri prodotti Bluetooth.
I dispositivi possono accoppiarsi in modo diverso. Di seguito è riportata una
guida generale.
1. Accendere GENEVA TIME. In questo modo si accende il Bluetooth.
Alzare il volume di circa ¼ per iniziare. Alzare anche il volume del dispositivo di
origine (il dispositivo da cui si sta effettuando lo streaming).
2. Accendere il Bluetooth del dispositivo (ad esempio, smartphone, tablet).
3. Selezionare “GENEVA TIME” quando appare sullo schermo del dispositivo
per avviare la ricerca.
Alcuni dispositivi potrebbero richiedere un PIN. In tal caso, immettere “0000”.
“GENEVA TIME passerà da “Not Paired” a “Connected”.
4. È possibile iniziare a riprodurre la musica in modalità wireless. Regolare il
livello del volume sul dispositivo. Non dovrebbe essere necessario accoppiare
nuovamente il dispositivo.
NOTA IMPORTANTE: se non viene riprodotta musica, GENEVA TIME si spegne
dopo circa 5 minuti.

Line-In / AUX

Quando si collega una sorgente utilizzando il connettore Line-in (AUX) da 3,5
mm sul retro di GENEVA TIME, il LED diventa ROSSO. Regolare il volume
del dispositivo e del GENEVA TIME di conseguenza, per ottenere la migliore
esperienza di ascolto.
Informazioni tecniche
Modello: J002 - Ora di Ginevra
Tipo: Sveglia analogica con altoparlante Bluetooth
Alimentazione: 9V/3A
Dimensioni (mm): 195W x 95H x 138D
Peso: 0,75 KG
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Istruzioni per lo smaltimento del prodotto (direttiva Raee)
Il simbolo riportato qui e sul prodotto significa che è classificato come Apparecchiatura Elettrica o Elettronica e non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici
o commerciali alla fine del suo ciclo di vita. La Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (RAEE) (2002/96/CE) è stata introdotta per riciclare i prodotti
utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclaggio disponibili per ridurre al minimo
l’impatto sull’ambiente, trattare eventuali sostanze pericolose ed evitare l’aumento delle
discariche. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il
quale è stato acquistato il prodotto.
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