La freccia all’ interno
del triangolo è un
segnale di avvertimento
che avvisa di una
tensione pericolosa all’
interno del prodotto.

CAUTION: TO REDUCE
THE RISK OF
ELECTRICAL SCHOCK,
DO NOT REMOVE THE
COVER (OR BACK)
FROM THE PRODUCT.
NO USER SERVICABLE
PARTS INSIDE. REFER
SERVICING TO YOUR
SONIC ALERT DEALER

!
Il punto esclamativo nel
triangolo è un segnale di
avvertimento che vi avvisa
di importanti istruzioni che
accompagnano il prodotto.

ATTENZIONE: ONDE PREVENIRE SCOSSE ELETTRICHE,
NON ESPORRE L’ APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITA’

Sonic Boom Dual Alarm Clock
con PAD Vibrazione da letto
Model SBD375ss

SONIC ALERT - GARANZIA DI 1 ANNO
La sveglia Sonic Boom modello SBD375ss è garantita contro
difetti di produzione di materiali e lavorazione per un 1 anno
dalla data di acquisto. Entro questo periodo Sonic Alert
riparerà o sostituirà a propria discrezione il SBD375ss senza
addebiti per componenti e manodopera. Inviate il SBD375ss e
una copia del vostro scontrino come prova di acquisto.

Attenzione: Per prevenire incendi o scosse elettriche non esporre questo apparecchio alla pioggia
o all'umidità. Prima di collegare alla rete, accertarsi che i requisiti specificati sull'apparecchio
corrispondano alla rete di alimentazione disponibile cioè EU:220V / 60Hz.
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DUAL ALARM CLOCK CON VOLUME E TONI REGOLABILI, E
VIBRATORE
MODEL SBD375ss
ISTRUZIONI DI OPERAZIONE
IMPORTANTE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e
conservarle per eventuale riferimento futuro.

Caratteristiche illustrate sul disegno sopra:
1) Leva “Dual Setting
Switch”
2) Interruttore Dimmer
3) Display sveglia
4) Indicatore PM (12h) .
5) Alarm SET/OFF
6) Pulsante FAST Min/Ore

7) Pulsante SLOW Min/Ore
8) Pulsante Snooze
9) Pulsante Time Set
10) Rotella controllo toni
11) Leva “Function Switch”
12) Rotella controllo volume

13) Indicatore Alarm 1 (AL1)
14) Indicatore Alarm 2 (AL2)
15) Presa per PAD vibrazione
16) Presa per Alimentatore
17) Vano “Batteria di backup”

DATI GENERALI
Power: Consumo: EU: AC 220V / 60Hz

Impostare l’ ora corretta:
1)
Premere il pulsante “TIME SET” (9)
2)
Premere contemporaneamente il pulsante “FAST” (6) o “SLOW ” (7)
per avanzare i minuti e le ore fino al raggiungimento dell’ ora desiderata
3)
Il punto luminoso (4) localizzato nella parte alta a sinistra del display, indica che l’ora è PM,
(pomeridiana). Nessun punto luminoso indicata che l’ora è AM (mattina)
Impostare l’ ora della sveglia (allarme)
1)
Per impostare AL1 spostare la “Leva di settaggio doppio allarme” (1) sulla posizione AL1
Premere “ALARM SET/OFF” (5) e allo stesso tempo premere i pulsanti “FAST” (6) o
“SLOW” (7) per avanzare i minuti e le ore fino al raggiungimento dell’ ora desiderata.
NOTA: quando si imposta l'ora della sveglia, se si avanza più di 24 ore il display (3)
comincerà a lampeggiare e l’allarme a suonare. Per fermare il flashing, spostare la leva
“FUNCTION SWITCH” (11) sulla posizione OFF.
3)
Assicurarsi che l' ora dell'allarme sia impostata correttamente su AM o PM (4).
4)
Una volta che l’ allarme AL1 è stato impostato, spostare il “DUAL SETTING SWITCH” (1)
sulla positzone AL2. Eseguire la stessa procedura utilizzata per impostare l’allarme AL1.
5)
Una volta che AL1 e AL2 sono stati impostati, (o uno solo dei due), spostare la leva “DUAL
SETTING SWITCH” (1) sulla posizione desiderata (AL1+AL2 per attivare entrambi)
6)
Sarà possibile visualizzare, sulla destra del Display quale LED è attivo in base alla selezione
effettuata AL1 (13) e AL2 (14). I Led accesi indicano che il relative allarme è attivo.
Allarme
1) Per selezionare la tipologia di allarme desiderato, spostare la leva “FUNCTION SWITCH” (11)
sulla posizione “VIB” per la vibrazione con PAD, “BUZZ” per la suoneria, e “VIB/BUZZ” per
entrambi. NOTE: la funzione selezionata, sarà valida per entrambi gli allarmi se attivi (AL1+AL2)
Funzione Snooze
1)
Il Pulsante “SNOOZE” (8) permette la ripetizione dell’ allarme dopo 9 minuti, e può essere
ripetuto fino a 54 minuti (ovvero, premuto per 6 volte)
2)
Quando si utilizza “SNOOZE” (8) questa è indipendente sia su AL1 che su AL2.
Disattivare Allarme
L’ allarme può essere spento per la giornata, oppure disattivato permanentemente.
1)
Premendo il pulsante “ALARM SET/OFF” (5) l’ allarme viene spento per la giornata.
2)
Questo vale nel caso sia selezionato un solo allarme (AL1 o AL2) oppure entrambi
(AL1+AL2)
3)
Per disattivare permanentemente l’allarme, spostare la leva “FUNCTION SWITCH” (11)
sulla posizione OFF . Per riattivare la funzione di allarme, spostare la leva “FUNCTION
SWITCH” (11) sulla posizione desiderata “VIB/BUZZ”, “VIB”, o “BUZZ”
Regolazione del Volume
1)
Per regolare il volume, ruotare la rotella posizionata nell’ angolo in basso a destra (12):
numeri alti indicano maggiore potenza. (OFF: spenta, e potenza da 1 a 10)
Regolazione dei Toni
1)
Per regolare i toni, ruotare la rotellina “TONE CONTROL” (10) posizionata sulla parte
superiore destra, alla ricerca del tono desiderato.
PAD, vibratore letto
1)
Inserire la spina Jack del Vibratore PAD nella presa posteriore “VIBRATOR INPUT” (15).
2)
Per attivare la Vibrazione spostare la leva “FUNCTION SWITCH” (11) su “VIB” o
“VIB/BUZZ”
3)
Posizionare il PAD vibratore tra il materasso e le molle (o doghe in legno).
Batteria di backup
1)
Per manterere in memora le impostazioni dell’ ora e della sveglia (allarme) è

possibile utilizzare una pila 9V Transistor da inserire nel vano “BATTERIA DI
BACKUP” (17). La pila non è inclusa. NOTA: in caso di assenza di corrente
elettrica, non sarà comunque possibile visualizzare l’ ora, ma sarà comunque
mantenuta l’ impostazione sia dell’ orario che degli allarmi.
IMPORTANTE: non confondere la presa “AC POWER INPUT” (16) con la “VIBRATOR INPUT” (15).

