
Sveglia analogica con cuscino a vibrazione wireless

Istruzioni per l’uso

TCL 190
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1 Indicazioni di sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.
Impiego conforme agli usi previsti

Questa sveglia è concepita per svegliare o emettere un segnale
al raggiungimento dell’orario impostato o alla ricezione di un
segnale telefonico. Qualsiasi altro impiego è considerato
improprio. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non
autorizzate. Non aprire per nessuna ragione l'apparecchio
autonomamente, né procedere a riparazioni di propria iniziativa.

Luogo di installazione

Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze
chimiche, umidità, calore e raggi solari diretti.

Stimolatori cardiaci

 Attenzione: Mantenere una distanza min. di 15 cm da
stimolatori cardiaci o pacemaker impiantati allo scopo
di evitare possibili interferenze.

Alimentatore di rete

 Attenzione: Utilizzare solo l'alimentatore a spina
fornito in dotazione visto che altri alimentatori di rete
potrebbero addirittura danneggiare l’apparecchio. Non
ostacolare il libero accesso all'alimentatore a spina
con mobili o altri oggetti simili.

� L’alimentatore di rete fornito è conforme ai requisiti sul design
ecologico definiti dall’Unione Europea (direttiva 2005/32/CE).
Ciò significa che il consumo energetico di questo alimentatore
di rete è considerevolmente inferiore, sia in condizioni di
esercizio che in stato di riposo, rispetto a modelli di
alimentatori di vecchia data.

Batterie ricaricabili

 Attenzione: Non gettare le batterie ricaricabili nel
fuoco. Utilizzare solo batterie ricaricabili dello stesso
tipo!

Smaltimento

Procedere allo smaltimento dell'apparecchio esaurito
consegnandolo presso uno dei punti di raccolta istituiti
dalla società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro
di riciclo materiali). Secondo quanto previsto dalla legge
sugli apparecchi elettrici ed elettronici, i proprietari di
apparecchi esauriti sono tenuti alla consegna di tutti gli
apparecchi elettrici ed elettronici presso un centro di
rilievo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo indica che
non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio
assieme ai normali rifiuti domestici!
Batterie ricaricabili e pile possono provocare
danni alla salute e all'ambiente!

Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere
nell'ambiente batterie ricaricabili e pile.
Queste possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi per
l'ambiente. Per legge sussiste l’obbligo di consegnare batterie
ricaricabili e pile presso i rivenditori di pile utilizzando gli appositi
contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto
smaltimento. Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che
non è assolutamente consentito gettare batterie ricaricabili e pile
nei rifiuti domestici, consegnandoli invece ai fini dello
smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.
Smaltire confezioni ed imballaggi in base a quanto indicato
dalle norme in vigore a livello locale.
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2 Elementi di comando
Sveglia (vista anteriore)

1 Tasto snooze
2 LED: allarme ON (inserito) / OFF (disinserito) / Batteria

scarica
3 Rotellina allarme ON (inserito) / OFF (disinserito)

Indicazioni di stato orologio analogico

LED Pos. 2 Allarme inserito: LED acceso in rosso

Batteria ricaricabile scarica, con allarme ON (inserito):
LED lampeggia in verde

Batteria ricaricabile scarica, con allarme OFF (disinseri
to): LED lampaggia in arancione
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Elementi di comando
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Sveglia (vista posteriore)

4 Rotellina volume
5 Rotellina per 5 segnali acustici
6 Rotellina per intensità del tono
7 Selettore “solo vibrazione”, “solo segnale acustico”, 

“segnale acustico + vibrazione”
8 Selettore luce lampeggiante “ON (inserito)” / “OFF

(disinserito)”
9 Selettore funzione snooze, “0 min.”, “5 min.”,

 “15 min.”
10 Selettore retroilluminazione quadrante “Bright (luminoso)” /

“Medium (medio)” / “OFF (disinserito)”
11 Attacco telefonico
12 Attacco alimentatore
13 Attacco cuscino a vibrazione
14 Rotellina orario di sveglia
15 Rotellina orario
16 Vano batterie (lato inferiore)
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Cuscino a vibrazione
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1 LED: ON (inserito) / OFF (disinserito) / Caricare la batteria
ricaricabile

2 Selettore cuscino a vibrazione ON (inserito) / OFF (disinserito)
3 Vano batterie
4 Viti del vano batterie
5 Attacco cavo di connessione

Indicazioni di stato cuscino a vibrazione

LED Pos. 1 Inserito: LED lampeggia in verde ogni 2 sec.

Procedura di ricarica: LED acceso in rosso

Batteria scarica: LED lampeggia in rosso
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3 Mettere in funzione l’apparecchio

Indicazioni di sicurezza

 Attenzione: Prima della messa in funzione, leggere
attentamente le indicazioni di sicurezza nel capitolo 1.

Verificare il contenuto della confezione

La confezione contiene:

Contenuto TCL 190

Sveglia analogica 1

Alimentatore di rete 1

Cuscino a vibrazione 1

Cavo di connessione per cuscino a
vibrazione

1

Batterie ricaricabili per sveglia
analogica

2

Batteria ricaricabile per cuscino a
vibrazione (integrata)

1

Cavo di collegamento telefonico 1

Istruzioni per l'uso 1

Coperchio del vano batterie 1

Collegare la sveglia

Per mettere in funzione la sveglia, procedere come segue:
1. Inserire innanzitutto le batterie ricaricabili accluse nel vano

batterie della sveglia.

 Facendo questo, osservare la corretta polarità.

2. Riposizionare il coperchio del vano batterie sul lato inferiore
della sveglia.

3. Avvitare il coperchio del vano batteria con l’involucro della
sveglia.
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4. Chiudere l’apparecchio secondo quanto visualizzato in figura.

 Utilizzare soltanto il cavo di collegamento telefonico
fornito in dotazione visto che l'apparecchio potrebbe
non funzionare con un cavo di collegamento telefonico
diverso.

Presa elettrica

Presa telefonica

Cuscino a vibrazione

 Per collegare la sveglia ad una presa telefonica e
poterla utilizzare come amplificatore di suoneria è
eventualmente necessario utilizzare un apposito
adattatore. Questo è reperibile in commercio.

 Utilizzare soltanto l’alimentatore di rete fornito in
dotazione con dati di output 12 VDC, 670 mA.

Impostazioni di base

Per poter utilizzare la sveglia analogica TCL 190 è innanzitutto
necessario effettuare alcune impostazioni.
1. Impostare l’orario. Girare la rotellina (15) finché sulla sveglia

non risulta impostato l’orario attuale.
2. Impostare l’orario di sveglia richiesto. Girare la rotellina (14)

finché la lancetta rossa non indica l’orario raggiunto il quale
si desidera ottenere il rilascio dell’allarme.

3. Selezionare con il selettore (7) il tipo di segnalazione. Da
sinistra a destra è possibile scegliere fra tre impostazioni
(“solo vibrazione”, “solo segnale acustico” oppure “segnale
acustico + vibrazione”).

4. Impostare con la rotellina (4) il volume richiesto. Impostare il
volume innanzitutto su “basso” (girando a sinistra)
aumentando quindi il volume lentamente.

Un ascolto prolungato con massimo volume può causare
danni all’udito dell’ascoltatore.

5. Impostare con la rotellina (5) il segnale acustico richiesto.
6. Impostare con la rotellina (3) l’intensità del tono richiesta.

Definire quindi con l’ausilio della rotellina per volume e
intensità del tono un volume ben udibile con un livello di
volume possibilmente basso. Se l’udito dell’ascoltatore
risultasse già limitato, verificare se si avvertono
eventualmente meglio toni bassi o alti con un livello di
volume basso.

7. Per attivare l’allarme all’orario selezionato, girare la
rotellina (3) a destra su “ON”.
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Mettere in funzione il cuscino a vibrazione

Per poter mettere in funzione il cuscino a vibrazione è
innanzitutto necessario caricarlo completamente:
1. Collegare la sveglia con l’ausilio dell’alimentatore alla rete

elettrica.
2. Eliminare il piccolo fermo in gomma incastrato nel selettore

del cuscino a vibrazione.
3. Introdurre il cavo di connessione nella presa del cuscino a

vibrazione e al connettore del cuscino a vibrazione previsto
sulla sveglia.

4. Il LED sul cuscino a vibrazione si accende in rosso.
5. Una volta caricato completamente il cuscino a vibrazione,

scollegare il cavo di connessione con la sveglia.
6. Inserire il cuscino a vibrazione tramite apposito selettore

presente sullo stesso cuscino a vibrazione.
7. Impostare sulla sveglia come tipo di segnalazione

“vibrazione” o “segnale acustico + vibrazione”.

 Ogni volta che la sveglia rilascia un segnale, il cuscino
vibra finché la segnalazione non è interrotta premendo
il tasto snooze (1).

Impiego del segnale telefonico

La sveglia TCL 190 è altresì idonea per segnalare la ricezione di
telefonate. Collegare allo scopo la sveglia TCL 190, come
visualizzato in figura, con la presa di collegamento telefonico.
Ogni chiamata in arrivo viene quindi inoltrata alla sveglia e la
funzione di segnalazione è attivata ad ogni telefonata in arrivo,
indipendentemente dall’orario di sveglia impostato.
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4 Impostazioni e funzioni

Impostare l’orario

Impostare l’orario attuale mediante la
rotellina (15).

Impostare l'orario di sveglia

Impostare l’orario di sveglia richiesto mediante
la rotellina (14).

Attivare e disattivare l’allarme

Attivare o disattivare l’allarme girando il
selettore (3). Sinistra “OFF” (disinserito) o
destra “ON” (inserito).

Impostare il volume

 La segnalazione di allarme e di telefonata viene riprodotta
inizialmente a volume basso, il volume aumenta quindi
lentamente fino a raggiungere il massimo livello.

Impostare il volume del segnale girando la
rotellina del volume (4) al livello richiesto.
Impostare per il volume innanzitutto un valore
basso, aumentando quindi il volume
lentamente.

Un ascolto prolungato con massimo volume
può causare danni all’udito dell’ascoltatore.

Impostare il segnale acustico

Impostare tramite la rotellina (5) il tipo di
segnale richiesto.

Impostare l’intensità del tono

Impostare tramite la rotellina (3) l’intensità del
tono richiesta.

Impostare la retroilluminazione del quadrante

Spostando il selettore (10) è possibile
impostare la retroilluminazione del quadrante.
Da sinistra a destra è possibile scegliere fra tre
impostazioni (”luminoso”, “medio” o
“disinserito”).

Impostare il tipo di segnalazione

MOD-
ALITÀ

Spostando il selettore (7) è possibile impostare
il tipo di segnalazione. Da sinistra a destra è
possibile scegliere fra tre impostazioni (“solo
vibrazione”, “solo segnale acustico” oppure 
“segnale acustico + vibrazione”).
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Impostare la luce flash

ON  OFF Spostando il selettore (8) è possibile impostare
l’attivazione di una luce flash emessa in
aggiunta al segnale previsto per la funzione
snooze. 
Da sinistra a destra è possibile scegliere fra
due impostazioni: ”ON” (inserito) o “OFF”
(disinserito).

Impostare la funzione snooze

SNOOZE

0m 5m 15m Spostando il selettore (9) è possibile impostare la
durata della funzione snooze. Da sinistra a destra
è possibile scegliere fra tre impostazioni:
(”0 min”, “5 min” oppure “15 min”).

Attivare la funzione snooze

 Se si preme il tasto snooze con luce spenta, la
retroilluminazione si riaccende per 30 secondi in modo da
consentire all’utilizzatore di leggere l’orario. Trascorsi 30
secondi, la retroilluminazione si spegne di nuovo.

SNOOZE

Premendo il tasto snooze (1) è possibile
attivare il segnale di sveglia ritardato. Per
impostare la funzione snooze, vedi “Impostare
la funzione snooze”.

Inserire il cuscino a vibrazione

Una volta collegato il cuscino a vibrazione
fornito in dotazione, l’interruttore presente sul
cuscino a vibrazione consente di attivare o
disattivare la funzione di vibrazione. Da sinistra
a destra è possibile scegliere fra due
impostazioni (”Funzione inserita” o “Funzione
disinserita”).
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5 In presenza di problemi

Linea di assistenza tecnica

In caso di problemi con l'apparecchio, seguire le indicazioni
riportate qui di seguito. In caso di reclami entro il periodo di
garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato. Il periodo di
garanzia ricopre 2 anni.

Domande e risposte

Domande Risposte

Nessuna funzione - Le batterie caricabili sono scariche
oppure mancano.

- L’alimentatore non è collegato.

Cuscino a vibrazione
non funziona

- La batteria ricaricabile è scarica o
difettosa.

- Presso Amplicomms è possibile
ordinare batterie ricaricabili nuove.

- Il cuscino a vibrazione non è inserito.
- Fuori della portata della sveglia.

Funzione di allarme
non si attiva

- L’allarme non è inserito; passare con
il selettore su “On” (inserito).
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6 Specifiche tecniche

Sveglia analogica Valore

Frequenza: 433 MHz

Alimentazione: Ingresso: 210‐240 VAC, 
50/60 Hz
Uscita: 12 VDC, 670 mA

Presa telefonica: TAE‐N

Batterie ricaricabili: 2 x AAA 1.2 V, 500 mAh, 
Ni‐MH

Durata della prima carica: fino a 16 ore

Temperatura ambiente
consentita:

da 0 °C a 40 °C

Temperatura di stoccaggio
consentita:

da -20 °C a 60 °C

Potenza di trasmissione: 10 dBm

Dimensioni L / A / P: 132 x 146 x 84,6 mm

Peso: 350 ~ 380 g

Cuscino a vibrazione Valore

Portata: ca. 100 m (senza ostacoli)

Batteria ricaricabile: 3 x AAA 3.6 V, 800 mAh, 
Ni‐MH

Durata della prima carica: fino a 16 ore

Temperatura ambiente
consentita:

da 0 °C a 40 °C

Temperatura di stoccaggio
consentita:

da -20 °C a 60 °C

Dimensioni L / A: 113,3 x 36,6 mm

Peso: 180 ~ 200 g
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7 Consigli per la cura / Garanzia

Consigli per la cura

� Pulire le superfici dell’apparecchio con un panno morbido e
antipelucchi.

� Non utilizzare mai detergenti o solventi.
Garanzia

Gli apparecchi AMPLICOMMS  sono costruiti e collaudati in
osservanza dei processi di produzione più moderni.  L'impiego di
materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono
garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La
garanzia non viene considerata esecutiva qualora la causa del
malfunzionamento dell'apparecchio sia riconducibile al gestore
della rete telefonica oppure se questa è da attribuirsi ad un
impianto telefonico interno interposto. La garanzia non si estende
a pile, batterie ricaricabili o accumulatori utilizzati all'interno degli
apparecchi. Il periodo di garanzia ricopre 24 mesi a partire dalla
data di acquisto.
Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita
di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto
di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o
di terzi. Danni derivanti da un impiego o esercizio non conforme
agli usi previsti, a naturale usura, a errato montaggio o errata
conservazione, a collegamento o installazione impropri, dovuti a
forza maggiore o ad altri influssi esterni non sono coperti da
garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di
reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare
l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra
proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni qualora
non siano dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore.
Nel caso in cui il presente apparecchio dovesse ciò nonostante
presentare un difetto durante il periodo di garanzia, si prega di
rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio
AMPLICOMMS assieme al relativo scontrino di acquisto. In base

alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere
fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore
autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto
e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere
alcun diritto di garanzia.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio risponde a quanto disposto dalla
Direttiva UE:
1999/5/CE Direttiva concernente le apparecchiature
radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni
e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La
conformità con la direttiva di cui sopra viene confermata
dal marchio CE applicato sull'apparecchio.
Per la dichiarazione di conformità completa è possibile
usufruire del servizio gratuito di download dal nostro
sito Internet www.amplicomms.com.



Importanti indicazioni di garanzia

Il periodo di garanzia per questo prodotto AMPLICOMMS inizia a partire dalla data di acquisto. Un diritto a garanzia sussiste nel caso di guasti
relativi a difetti di materiale e di produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni derivanti da un
impiego o esercizio improprio, a naturale usura, a errato montaggio o errata conservazione, a collegamento o installazione impropri, dovuti a forza

maggiore o ad altri influssi esterni non sono coperti da garanzia.

IN CASO DI GARANZIA SI PREGA DI RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE AL
RIVENDITORE PRESSO IL QUALE L'APPARECCHIO È STATO

ACQUISTATO, TENENDO A PORTATA DI MANO LO SCONTRINO
COMPROVANTE L'ACQUISTO.

PER EVITARE INUTILI TEMPI DI ATTESA, SI CONSIGLIA DI NON INVIARE
GLI APPARECCHI DIFETTOSI E SOGGETTI A RECLAMO ALL'INDIRIZZO

DELLA NOSTRA SEDE AMMINISTRATIVA.
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