
BRACCIALE CON ALLARME A VIBRAZIONE 

Manuale di utilizzo 

 

 

 

Elenco degli articoli inclusi nel pacchetto:  

 

Una sveglia con le funzioni: sveglia, snooze (sveglia con ripetizione), cronometro e calendario. Un 

bracciale estensibile con nastro a strappo. 

 

Il braccialetto vibrante sveglia è stato progettato per facilitare l'uso per le persone con problemi di 

udito. 

 

Caratteristiche: 

Installazione: 

Rimuovere il prodotto dalla confezione e installare la batteria. Far scorrere il coperchio del vano 

batteria in cima alla sveglia. Inserire 1 batteria AAA LR03 (non in dotazione) e rispettare le polarità. 

Sostituisci il coprire. Posizionare la sveglia nella fascia di nylon fornita (Fig.1).  
 

Fig.1 

 

Posiziona il bracciale attorno al braccio dell'utente, regola le dimensioni e chiudi con la chiusura a 

velcro. 



Utilizzo: 

Quando la batteria è inserita, lo schermo si accende automaticamente. 
 
 

IMPOSTAZIONE DATA E ORA: 
 
 

In modalità normale (visualizzazione dello schermo e nessuna impostazione corrente): premere il 
pulsante 3 volte "MODE". I secondi lampeggiano. Premere "ADJUST" per ripristinare. 
Quindi premere "TIME SET" per passare all'impostazione successiva. I minuti lampeggiano. 
Premere "ADJUST" per scorrere i minuti. Premere "TIME SET", le ore lampeggiano. Premere 
"ADJUST" per impostare l'ora. 
Premere "TIME SET" la data lampeggia. Premere "ADJUST" per selezionare la data. Schiacciare 
"TIME SET" il mese (cifra) lampeggia. Premere "ADJUST" per selezionare il mese. Premere "TIME 
SET" il giorno della settimana lampeggia (nella parte superiore dello schermo). Premere "ADJUST" 
su seleziona il giorno della settimana (in inglese). 
Premere il pulsante "MODE" per confermare e finalizzare queste impostazioni. 
 
 

Durante le impostazioni, l'utente può premere a lungo il pulsante "ADJUST" per scorrere più 
rapidamente. 
 

Attenzione: l'impostazione del programma può essere eseguita in formato 12H o 24H. Durante lo 

scorrimento ore, il simbolo AM o PM viene visualizzato sulla sinistra del display per il contrassegno 

della modalità 12H. Per la modalità 24 ore, continuare a scorrere le ore finché i simboli non 

scompaiono. il le ore sono visualizzate nel formato 24H. 

 

 

IMPOSTAZIONE ALLARME: 
 
 

In modalità normale, premere due volte il pulsante "MODE". Il tempo lampeggia. Premere il 
pulsante "ADJUST" per scorrere il tempo desiderato per l'allarme. Quindi premere "TIME SET" per 
cambiare alla seguente impostazione. I minuti lampeggiano. Premere "ADJUST" per scorrere e 
selezionare i minuti desiderati per l'allarme. Premere "MODE" per finalizzare l'impostazione. 
 
 
ATTIVARE / DISATTIVARE ALLARME:  
 
 

In modalità normale, premere contemporaneamente i pulsanti "TIME SET" e "ADJUST". L’ora 
programmata per l'allarme viene visualizzata accompagnata da un segnale acustico o una 

vibrazione (a seconda dell'opzione scelta) e il simbolo   appare in alto a destra dello 
schermo. Ciò conferma che la modalità di allarme è attivata. per disattivare la modalità sveglia, 
premere contemporaneamente i pulsanti "TIME SET" e "ADJUST" fino a che il simbolo scompare. 
 
L'utente può scegliere la modalità di allarme: suoneria (bip) o vibrazione. Fai scorrere il pulsante a 
sinistra per la modalità vibrazione o verso destra per la modalità suoneria (Fig.2) 
 
 
 
 
 



Fig.2 
 

 
 

Durante l'allarme, l'allarme suona o vibra per un minuto e poi si spegne automaticamente. Durante 
l'allarme, premere il pulsante "START / STOP" per silenziare l'allarme per 5 minuti. L'allarme si 
riaccenderà automaticamente dopo 5 minuti (funzione snooze). Disabilitare la funzione di allarme 
per fermare l'allarme. 
 

In modalità normale, tenere premuto il tasto "RESET / TIME SET" per visualizzare il tempo 
impostato per l'allarme quindi rilascia. 
 
 

FUNZIONE CRONOMETRO: 
 
 

In modalità normale, premere una volta il tasto "MODE", il display mostra 0: 00 00. Premere una 
volta il tasto Pulsante START / STOP per avviare il cronometro. Premere nuovamente "START / 
STOP" su fermare il timer e visualizzare lo strumento. Premere nuovamente "START / STOP" per 
avviare e fermare il timer. Per resettare il contatore: quando il cronometro è fermo, premere il tasto 
"RESET / TIME SET". Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere il pulsante 
"MODE". 
 
 
FUNZIONE SCHERMO RETROILLUMINATO: 
 
 

In modalità normale, premere brevemente il pulsante di retroilluminazione sullo schermo. Si 

accende per alcuni secondi e poi si spegne automaticamente. Tenere premuto il pulsante per 

un'illuminazione più lunga. 

 

VISUALIZZAZIONE DEL CALENDARIO: 

 

In modalità normale, tenere premuto il pulsante "START / STOP" per visualizzare il calendario 

(giorno / mese / data) e rilasciare. 

 

FUNZIONE DI ANNUNCIO AUTOMATICO: 

 

La sveglia può indicare automaticamente il tempo fisso tramite un segnale acustico o una 
vibrazione (a seconda dell'opzione scelta). Per attivare la funzione, premere contemporaneamente 
i pulsanti "TIME SET" e "MODE", il display mostra l'ora della sveglia e i giorni nella parte superiore 
dello schermo. Premere nuovamente i pulsanti "TIME SET" e "MODE", i giorni non vengono 
visualizzati. Ciò conferma che la funzione è disabilitata. 
 



CAMBIO DELLA BATTERIA: 
 
 
Durante l'uso, se il livello sonoro dell'allarme, o l'intensità della luce dello schermo diminuiscono, 
indica che le batterie sono usurate. Cambia le batterie. 
 
 
TERMINI DI UTILIZZO E SICUREZZA: 
 
Utilizzare il braccialetto della sveglia per lo scopo previsto. Non mettere il prodotto in acqua. Non 

modificare la struttura del prodotto e non ripararlo da soli. Il produttore non è responsabile per 

danni al prodotto in caso di uso improprio o manutenzione. 

 

 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
  
Risoluzioni dei problemi riscontrati: 
 

 

 
NB: i prodotti elettrici o elettronici fuori uso possono avere effetti sull'ambiente e sulla salute umana. Non smaltirli con i 

rifiuti domestici ma nei punti di raccolta previsti a tale scopo. Le batterie non devono mai essere gettate via o incenerite, 

ma gettate nel rispetto delle normative locali in materia di rifiuti chimici. Questo prodotto è un prodotto conforme a WEEE 

e ROHS; Quando si elimina questo prodotto, attenersi alle leggi o ai regolamenti locali 

 

 

 

 


