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1 Importante
Avviso
Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non 
sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può 
invalidare il diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.

Riciclaggio 

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e 
componenti di alta qualità che possono essere riciclati e 
riutilizzati. 

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei 
rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto 
alla Direttiva Europea 2002/96/CE:
Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti 
domestici. Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici 
ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il 
prodotto. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili 
previene potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la 
popolazione.
Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva 
europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i 
normali rifiuti domestici.    

Quando è riportato il simbolo del bidone dei rifiuti con 
una croce e il simbolo chimico “Pb”, significa che le batterie 
sono conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva relativa al 
piombo:



Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento separato delle 
batterie, che contribuisce a ridurre gli effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è 
cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando 
per l’imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene 
espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma 
protettiva). 
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e 
riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende 
specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di 
materiali per l’imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

2 AJ110
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il 
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio 
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione
Grazie a questa unità, è possibile:

controllare data e ora• 
impostare la sveglia• 

Contenuto della confezione
Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

Unità principale• 
Manuale dell’utente• 



Panoramica dell’unità principale
 

a Selettore funzione
Consente di passare alla modalità normale.• 
Consente di impostare sveglia/orologio/calendario.• 

b HR·MONTH
Consente di impostare ora/mese.• 

c MIN·DATE
Consente di impostare minuto/data. • 

d 12/24·YEAR
Consente di selezionare il formato 12 o 24 ore.• 
Consente di impostare l’anno.• 
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e  ON·OFF
Consente di attivare/disattivare la sveglia.• 

f Pannello di visualizzazione
Consente di visualizzare le informazioni su ora/data/• 
sveglia.

g REPEAT ALARM/BACKLIGHT
Consente di ripetere la sveglia.• 
Consente di attivare la retroilluminazione.• 

3 Guida introduttiva
Attenzione

L’uso dei comandi, delle impostazioni o delle esecuzioni delle  •
procedure diverso da quanto indicato nel presente documento 
potrebbe provocare l’esposizione a radiazioni pericolose o altri 
funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.
Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il 
numero di serie dell’apparecchio. Il numero di modello e il numero di 
serie si trovano sulla base dell’apparecchio. Annotare i numeri qui: 
N° modello __________________________
N° di serie ___________________________



Installazione della batteria

Attenzione

Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai  •
raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
Rischio di danni al prodotto! Quando l’apparecchio non viene  •
utilizzato per lunghi periodi, rimuovere la batteria.

1 Aprire il coperchio del vano batteria.
2 Inserire 1 batteria AA (non in dotazione) rispettando la giusta 

polarità (+/-).
3 Chiudere il coperchio del vano batteria.
 

Nota

Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché  •
contengono sostanze chimiche. 



Impostare l’ora
1 Impostare il selettore funzione su .

Le cifre dell’ora iniziano a lampeggiare. »

2 PremereHR·MONTH per impostare l’ora.
3 PremereMIN·DATE per impostare i minuti.
4 Impostare il selettore funzione su .

Premere • 12/24·YEAR per selezionare il formato 12 o 
24 ore.

Impostazione del calendario
1 Impostare il selettore funzione su CALENDAR .
2 Premere 12/24·YEAR per impostare l’anno.
3 Premere HR·MONTH per impostare il mese.
4 Premere MIN·DATE per impostare la data.
5 Impostare il selettore funzione su .

Attivazione della retroilluminazione
1 In ambienti bui, premere REPEAT ALARM/BACKLIGHT per 

attivare la retroilluminazione.

4 Impostazione della sveglia
1 Prima di iniziare, accertarsi che l’orologio sia impostato 

correttamente.
2 Impostare il selettore funzione su .

Le cifre dell’ora della sveglia iniziano a lampeggiare. »

3 PremereHR·MONTH per impostare l’ora.



4 PremereMIN·DATE per impostare i minuti.
5 Impostare il selettore funzione su .

Attivazione/disattivazione della sveglia

Nota

Controllare che l’impostazione della sveglia sia riuscita correttamente. •

1 Impostare  ON·OFF su ON o OFF per attivare o disattivare 
la sveglia.

Se la sveglia è attivata, sul display compare  »  .
Se la sveglia è disattivata,  »  non è più visibile.

Ripetizione della sveglia
1 Quando suona la sveglia, premere REPEAT ALARM/

BACKLIGHT.
La sveglia si ripete ad intervalli di 5 minuti. »

Nota

La sveglia può essere ripetuta fino a un massimo di tre volte. •



5 Informazioni sul prodotto
Nota

Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza  •
preavviso.

Specifiche
Informazioni generali
Alimentazione 1 batteria AA

Consumo energetico durante il 
funzionamento 30 uW

Dimensioni
 - Unità principale (L x A x P) 82 x 66 x 75 mm

Peso
 - Con imballo
 - Unità principale

127 g
87 g

6 Risoluzione dei problemi
Avvertenza

Non rimuovere il rivestimento dell’apparecchio per nessun motivo.  •

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare il sistema. 
Se si verificano problemi quando si utilizza l’apparecchio, consultare 
l’elenco riportato di seguito prima di richiedere l’assistenza. Se il 



problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/
welcome). Quando si contatta Philips, assicurarsi che l’apparecchio si 
trovi nelle vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie 
siano disponibili.

Assenza di alimentazione
Verificare che la batteria sia installata correttamente. •
Sostituire la batteria scarica.  •

Il timer non funziona
Impostare correttamente l’ora. •
Attivare il timer. •

L’impostazione orologio/timer si è cancellata
Sostituire la batteria scarica.  •
Ripristinare l’orologio/timer. •



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AJ110_12_UM_V1.0


