
RADIOSVEGLIA AM/FM CON PROIETTORE

   MANUALE D’USO
   KT2064    

CAUTELA: Prodotto azionato elettricamente – Fare attenzione 
 quando si collega ad una presa di corrente AC.



AVVERTENZA: 
Per ridurre i rischi di incendi o scosse elettriche, non esporre 
l’apparecchio a pioggia o umidità.

CAUTELA:
L’utilizzo di comandi o regolazioni oppure una prestazione diversi 
da quelli specificati potrebbero causare pericoli di esposizione a 
radiazioni. 

CAUTELA – PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE 
NON RIMUOVERE LA COPERTURA (O PARTE POSTERIORE). NON 
CONTIENE COMPONENTI CHE RICHIEDANO MANUTENZIONE DA PARTE 
DELL’UTENTE. RIVOLGERSI AD UN SERVIZIO ASSISTENZA QUALIFICATO 
PER LA MANUTENZIONE. 

  Il fulmine con la freccia dentro al triangolo equilatero ha lo scopo 
  di allertare l’utilizzatore sulla presenza di “tensioni pericolose” 
  all’interno dell’alloggiamento del prodotto che potrebbero essere 
  sufficienti a rappresentare un rischio di scosse elettriche per le 
  persone.

  Il punto esclamativo all’interno del triangolo equilatero ha lo 
  scopo di allertare l’utilizzatore sulla presenza di istruzioni di 
  funzionamento e manutenzione (riparazione) importanti nella 
  documentazione di accompagnamento all’apparecchio.
 

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA
1. Leggere le istruzioni riportate di seguito. 
2. Conservare le istruzioni riportate di seguito. 
3. Tenere conto di tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua.
6. Pulizia – Scollegare l’apparecchio dalla presa a parete prima di pulirlo. Non 
 utilizzare detergenti liquidi o spray. Pulire solamente con un panno asciutto.
7. Non ostruire eventuali sfiati. Montare secondo le istruzioni del costruttore.
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ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

NON APRIRE



8. Non montare in prossimità di fonti di calore quali radiatori, bocchette di 
 diffusione di aria calda, fornelli o altri dispositivi (compresi amplificatori) che 
 producono calore.
9. Proteggere il cavo di alimentazione dal rischio di essere schiacciato o 
 agganciato, in particolare in prossimità di prese, connettori e punto di uscita 
 dall’apparecchio. 
10. Usare solamente i connettori/accessori specificati dal costruttore. 
11. Scollegare l’apparecchio dalla presa di alimentazione in caso di forti 
 temporali o quando non utilizzato per periodo di tempo prolungati.
12. Fare eseguire eventuali riparazioni da personale di assistenza qualificato. 
 L’assistenza è necessaria per qualsiasi tipo di danneggiamento 
 all’apparecchio, ad esempio danni al cavo di alimentazione o alla 
 presa, versamento di liquidi o caduta di oggetti sullo stesso, esposizione 
 dell’apparecchio a pioggia o umidità, funzionamento anomalo oppure cadute.
13. Non esporre l’apparecchio al rischio di gocciolamenti d’acqua o schizzi; non 
 collocare oggetti contenenti liquidi, ad es. vasi, sull’apparecchio. 
14. Non esporre la batteria a calore eccessivo ad es. sole, fuoco o altre situazioni 
 simili.
15. La presa principale serve per scollegare il dispositivo, pertanto tenerla a 
 portata di mano quando si desidera utilizzare l’apparecchio.  Per scollegare 
 completamente l’apparecchio dall’alimentazione, rimuovere la spina dalla 
 presa. 

PROTEGGETE I MOBILI!

Il dispositivo è dotato di piedini in gomma antiscivolo per evitare che lo stesso 
si muova mentre si azionano i comandi. Questi piedini sono realizzati in gomma 
anti-cessione studiata specificatamente per evitare di lasciare segni o macchie 
sui mobili. Tuttavia, alcuni tipi di lacche a base olio utilizzate per i mobili, 
conservanti per legno o spray detergenti possono fare ammorbidire la gomma dei 
piedini lasciando segni o residui di gomma sulle superfici su cui poggiano. 
Per evitare eventuali danni ai mobili, si raccomanda caldamente di acquistare 
piccoli feltrini adesivi disponibili ovunque presso negozi di ferramenta 
o casalinghi ed applicarli sotto i piedini in gomma prima di posizionare 
l’apparecchio su mobili in legno delicati. 
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1. Pulsante SNOOZE
2. Proiettore
3. Indicatore PM
4. Indicatore auto
5. Etichetta della classe di consum
 energetico
6. Alloggiamento batteria
7. Display LED
8. Manopola di messa a fuoco
9. Pulsante impostazione HOUR per
 proiettore
10. Pulsante impostazione TIME per
 proiettore
11. Pulsante proiezione ON / OFF

12. Interruttore di frequenza AM/FM

13. Pulsante MINUTE  per display LED
14. Pulsante HOUR per display LED
15. Pulsante SLEEP
16. Manopola di sintonizzazione
17. Cavo antenna FM

18. Cavo di alimentazione AC
19. Manopola VOLUME /ALARM
20. Pulsante impostazione ALARM
21. Pulsante impostazione TIME per
 display LED
22. Interruttore AUTO / OFF / ON

23. Pulsante impostazione MINUTE 
 per proiettore
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FUNZIONI E COMANDI



COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE
Il dispositivo funziona con alimentazione a 230V ~   50Hz. Collegare 
il cavo di alimentazione AC ad una presa di alimentazione ad uso 
domestico. Il dispositivo è dotato di un sistema di back up a batteria 
che richiede 3 batterie al litio 3V piatte CR2025 (non incluse). Inserire 
le batterie nell‘apposito alloggiamento accertandosi che le polarità 
(+ e -) siano collegate ai morsetti corrispondenti sulla placchetta 
dell’alloggiamento.  Se si verifica un’anomalia nell’alimentazione 
AC, l’interruttore si sposta automaticamente sull’alimentazione a 
batterie. La memoria dell’orologio e del timer continua a funzionare. 
Quando si ripristina la corrente AC, l’orologio ritorna nuovamente 
sull’alimentazione AC. 

Si prega di notare: Il display non mostrerà l’ora in caso di mancanza di 
corrente, ma l’orologio manterrà in memoria l’ora esatta. 

ISTRUZIONI RELATIVE ALLE BATTERIE
1. Usare solamente le dimensioni e il tipo di batterie specificati.
2. Non mescolare batterie nuove e usate.
3. Non mescolare batterie di tipo alcalino, standard (carbonio-zinco) o 
 ricaricabili (nickel-cadmio) insieme.
4. Rimuovere le batterie se non si utilizza l’apparecchio per un periodo 
 di tempo prolungato.   Le batterie vecchie o che presentano 
 fuoriuscite di liquido possono danneggiare l’apparecchio ed 
 annullare la garanzia.
5. Non cercare di ricaricare batterie non ricaricabili in quanto 
 potrebbero surriscaldarsi e rompersi. (Seguire le istruzioni del 
 produttore di batterie).
6. Non smaltire le batterie buttandole nel fuoco in quanto potrebbe 
 fuoriuscire il liquido contenuto oppure potrebbero esplodere. 
7. Sostituire tutte le batterie contemporaneamente.

FUNZIONAMENTO DELLA RADIO
1. Mettere l’interruttore AUTO/OFF/ON (22) in posizione “ON”.
2. Mettere l’interruttore di frequenza AM / FM (12) sulla frequenza 
 desiderata. 
3. Sintonizzare la stazione desiderata con Manopola di 
 sincronizzazione (16).
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4. Regolare il livello di volume con la Manopola Volume (19).
5. Per una migliore ricezione FM, estendere completamente il cavo 
 dell’antenna FM. Per una migliore ricezione AM, cercare di 
 sintonizzare l’apparecchio lentamente fino a quando non si sarà 
 ottenuta la ricezione ottimale. 
6. La radio può essere spenta mettendo l’interruttore AUTO/OFF/ON 
 (22) in posizione “OFF”.

CAUTELA: Non collegare il cavo dell’antenna FM a nessuna antenna 
esterna.

IMPOSTAZIONE DELL’ORA SULL’OROLOGIO
Premere contemporaneamente i pulsanti TIME SET e HOUR SET per 
impostare l’ora, oppure il pulsante MINUTE SET per impostare i minuti. 

IMPOSTAZIONE DELL’ORA E MESSA A FUOCO DELL’OROLOGIO 
CON PROIETTORE
1. Mettere l’interruttore Proiezione ON / OFF (11) su “ON”.
2. Per impostare le ore, tenere premuti i pulsanti Hour (9) e Time (10) 
 contemporaneamente. Mantenerli premuti fino a quando vengono 
 visualizzati i numeri dell’ora desiderata.  
3. Per impostare i minuti, tenere premuti i pulsanti Minute (23) e Time 
 (10) contemporaneamente. Mantenerli premuti fino a quando 
 vengono visualizzati i numeri dell’ora desiderata. 
4. Messa a fuoco: Regolare la nitidezza dell’orologio con proiettore 
 ruotando la manopola di messa a fuoco (8) fino a quando l’ora 
 proiettata non viene visualizzata in modo chiaro sul soffitto o sulla 
 parete. 
5. Per spegnere il proiettore, mettere l’interruttore di proiezione ON / 
 OFF (11) su “OFF”.

Nota:
I. L’orologio digitale al LED e l’orologio con proiettore devono essere 
 impostati separatamente. 
II. Il tempo proiettato viene visualizzato su soffitto o parete in una 
 stanza oscurata.
 La distanza massima di proiezione è 3-9 piedi (91 cm – 2,74 m).
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IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA
Premere contemporaneamente i pulsanti ALARM SET e HOUR SET 
per impostare l’ora, oppure il pulsante MINUTE SET per impostare i 
minuti. 

FUNZIONAMENTO DELLA SVEGLIA
Mettere l’interruttore AUTO/OFF/ON (22) in posizione “AUTO”. Si 
accenderà l’indicatore AUTO (4).
- SVEGLIA CON RADIO
 1. Impostare la radio ruotando la manopola di sincronizzazione (16) 
  sulla stazione che si desidera ascoltare quando scocca l’ora 
  impostata per la sveglia.  
 2. Impostare la manopola volume/sveglia (19) sul livello di volume  
  desiderato. La radio si accenderà all’ora impostata per la sveglia.
 3. Per spegnere la radio prima del tempo, premere il pulsante 
  impostazione ALARM (20). La radio non si accende, ma la 
  sveglia rimane impostata e la radio si accenderà di nuovo alla 
  stessa ora del giorno seguente.  
 4. Se non si desidera che la sveglia attivi la radio il giorno 
  seguente, mettere l’interruttore AUTO/OFF/ON (22) in posizione 
  ‘OFF’.

- SVEGLIA CON SUONERIA
 1. Ruotare la manopola volume/sveglia (19) in posizione ALARM 
  fino a quando si sente un click. La suoneria partirà all’ora 
  impostata per la sveglia. 
 2. Per spegnere la suoneria prima del tempo, premere il pulsante 
  impostazione ALARM (20). La suoneria si ferma, ma la sveglia 
  rimane impostata e la suoneria partirà di nuovo alla stessa ora 
  del giorno seguente.  
 3. Se non si desidera che la sveglia attivi la suoneria il giorno 
  seguente, mettere l‘interruttore AUTO/OFF/ON (22) in posizione 
  ‘OFF’.
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FUNZIONE SNOOZE
1. Quando scatta la sveglia (suoneria o radio), si può premere il 
 pulsante Snooze (1) per ripetere la sveglia dopo 9 minuti.  La 
 suoneria o la radio si riaccenderanno nuovamente dopo 9 minuti.
2. Questo si ripeterà fino a quando l’interruttore AUTO/OFF/ON (22) 
 non verrà messo in posizione “OFF”.

FUNZIONAMENTO SLEEP TIMER
Questa radiosveglia è dotata di funzione “sleep timer” che spegne la 
radio automaticamente dopo un periodo di tempo preimpostato tra 1 
minuto e 1 ora e 59 minuti.
1. Premere il pulsante Sleep (15), il display visualizza 0:59. Al 
 contempo, la radio si accende e rimane accesa per 59 minuti. 
2. Per impostare il tempo SLEEP su un tempo inferiore a “0:59”, 
 premere i pulsanti Sleep (15) e Minute (13) contemporaneamente 
 fino a quando non viene visualizzato il tempo SLEEP desiderato.
3. Per impostare il tempo sleep sul tempo massimo di 1:59, premere 
 il pulsante Sleep (15). Il display visualizza “0:59”. Tenendo 
 premuto il pulsante SLEEP, premere il pulsante HOUR (14).  Il 
 display visualizza “1:59” e la radio inizia a suonare.  Dopo 1 ora e 
 59 minuti, la radio si spegnerà automaticamente. 
4. Per impostare la funzione Sleep Timer tra “0:59” e “1:59”, premere 
 il pulsante Sleep (15) assieme al pulsante HOUR (14) fino a quando 
 appare “1:59”.  Poi premere i pulsanti SLEEP (15) e Minute (13) fino 
 a quando viene visualizzato il tempo SLEEP desiderato.
5. Una volta trascorso il tempo SLEEP preimpostato, la radio si  
 spegne automaticamente.  Per spegnerla prima del tempo SLEEP 
 preimpostato, premere il pulsante SNOOZE (1).

ADDORMENTARSI E SVEGLIARSI CON LA RADIO
1. Impostare l’ora della sveglia desiderata come descritto nella sezione 
 “IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA” e mettere l’interruttore AUTO/
 OFF/ON in posizione “AUTO”. 
2. Impostare il tempo per addormentarsi come descritto in 
 FUNZIONAMENTO SLEEP TIMER. 
3. La radio si spegnerà una volta trascorso il tempo SLEEP 
 preimpostato e la radiosveglia si attiverà il giorno successivo all’ora 
 impostata.
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