
GARANZIA DI UN ANNO SONIC ALERT
La Sveglia Sonic Boom Modello SBP100 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 SBP100 senza costi aggiuntivi. Basta 
inviare il prodotto (preaffrancato) e una copia dello 
scontrino a : 

 

Sveglia da viaggio con vibrazione 
Sonic Shaker  Modello SBP100

INFORMAZIONI GENERALI 
Alimentazione   DC 3V (2 pile AA da 1,5V) & 

DC 1,5V (1 pila AAA da 1,5V)

INSTALLAZIONE 
(vedi il grafico per istruzioni aggiuntive sulle 

impostazioni)

 COME INSERIRE LE PILE
1.1 Rimuovi il VANO PILE (10), inserisci 1 Pila Alcalina AAA per 
l'orologio e 2 Pile Stilo Alcaline AA per il dispositivo vibrante/sveglia. 
1.2 Per inserire le pile, presta attenzione alla corretta posizione della 
polarità, come indicato all'interno del vano batterie. 
NOTA:  NON UTILIZZARE BATTERIE RICARICABILI

  QUANDO SOSTITUIRE LE BATTERIE
2.1 Quando lo schermo LCD diventa difficile da leggere, è ora di 
cambiare le pile Mini Stilo AAA. 
2.2 Quando il suono della sveglia si affievolisce o il volume è basso o 
il dispositivo vibrante vibra lentamente, significa che le pile sono 
scariche. Sostituisci le pile scariche per evitare possibili perdite. 

 MANUTENZIONE 
3.1 Se non utilizzi l'unità per un periodo lungo di tempo, rimuovi le 
pile per evitare possibili perdite. 
3.2 In viaggio si consiglia di rimuovere le pile per la sveglia/
dispositivo vibrante (2 AA) per evitare che si scarichino nel caso in 
cui accidentalmente venga premuto il tasto Luce (Light)(7). 

IMPOSTAZIONE OROLOGIO E ORARIO SVEGLIA 
(vedi grafico)

 IMPOSTARE L'OROLOGIO
4.1 Tieni premuto il tasto TIME SET (2), poi premi il tasto Hour (4) 
fino a quando compare l'ora corretta. Ricordati di impostare la 
modalità AM o PM. Quando si imposta la modalità PM, compare una 
"P" sul display. 
4.2 Tieni premuto il tasto TIME SET (2), poi premi il tasto Minute (5) 
fino a quando compare l'orario corretto. 

 IMPOSTARE L'ORARIO DELLA SVEGLIA
5.1 Tieni premuto il tasto ALARM SET (3), poi premi il tasto Hour (4) 
fino a quando compare l'ora corretta. Ricordati di impostare la modalità 
AM o PM. Quando si imposta la modalità PM, compare una "P" (9) sul 
display. 
5.2 Tieni premuto il tasto ALARM SET (3), poi premi il tasto Minute 
(5) fino a quando compare l'orario corretto. 

UTILIZZO DELLA SVEGLIA (vedi grafico)

Luce notturna (vedi grafico)
7) Per leggere l'orario al buio, mantieni premuto il pulsante
Snooze/Light (7). 
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IMPORTANTE - Leggere attentamente le istruzioni prima 
dell'uso e conservare per future consultazioni

Pulsante di Test
8) Il pulsante di test (11) è usato per sperimentare la
suoneria e la vibrazione senza impostare la sveglia. 
Per usare il pulsante di test, sposta l'interruttore sulla 
posizione desiderata, per es. suoneria, vibrazione o 
suoneria/vibrazione e premi il pulsante di test per provarli. 

6) Impostare l'orario della sveglia come indicato nelle Impostazioni
Orario Sveglia
6.1 Imposta l'interruttore Alarm ON/OFF (1) su ON. La spia della 
sveglia comparirà al centro del display (8) indicando che la sveglia è 
attiva. La sveglia suonerà automaticamente all'ora selezionata. 
6.2 Puoi selezionare la modalità di sveglia, per es. solo suoneria, solo 
vibrazione o suoneria+vibrazione impostando l'interruttore Alarm 
Mode (6) sulla posizione desiderata. 
6.3 Quando la sveglia suona, premere ALARM OFF (3) per spegnerla. 
La sveglia suonerà ancora il giorno dopo allo stesso orario.
6.4 Quando la sveglia suona, premendo il tasto SNOOZE (7), la 
sveglia si spegnerà e suonerà ancora dopo circa 4 minuti. Puoi ripetere 
questo procedimento quante volte desideri.
6.5 Per disattivare la sveglia, spostare l'interruttore Alarm ON/OFF 
(1) su OFF.

1. ALARM ON/OFF (Sveglia ON/OFF)      6. INTERRUTTORE ALARM MODE
2. TIME SET (Regolazione Orario)                     (Modalità Sveglia)
3. ALARM SET (Regolazione Sveglia)           7. SNOOZE/LIGHT (Snooze/Luce)
4. HOUR (Ora) 8. SPIA SVEGLIA
5. MINUTE (Minuti) 9. SPIA ORARIO PM

10. VANO BATTERIE
11. PULSANTE DI TEST 




