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Italiano
1 Importante
Sicurezza
Importanti istruzioni sulla sicurezza
a Leggere le istruzioni.

b Conservare le istruzioni.

c Fare attenzione a tutte le avvertenze.

d Seguire tutte le istruzioni.

e Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua.

f Pulire solo con un panno asciutto.

g Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire 
l’installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del 
produttore.

h Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, 
termoregolatori, fornelli o altri apparecchi (inclusi gli 
amplificatori) che producono calore. 

i Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo 
o stringerlo, in particolare vicino a prese standard o multiple 
oppure nel punto in cui esce dall’apparecchio.

j Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal 
produttore.



 

k Utilizzare solo il carrello, il supporto, il cavalletto, 
la staffa o il piano specificati dal produttore o 
venduti con l’apparecchio. Durante l’utilizzo di un 
carrello, prestare attenzione quando si sposta la 
combinazione carrello/apparecchio per evitare di ferirsi a 
causa di un eventuale ribaltamento. 

l Scollegare l’apparecchio durante i temporali o se non viene 
utilizzato per lunghi periodi di tempo. 

m Per eventuali controlli, contattare il personale per l’assistenza 
qualificato. Un controllo è necessario quando l’apparecchio 
è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di 
alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato 
del liquido o sono caduti degli oggetti sull’apparecchio, 
l’apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona 
regolarmente o è stato fatto cadere.

n ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria 
che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni 
all’apparecchio: 

Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - •	
come indicato sull’apparecchio. 
Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie •	
e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
Rimuovere le batterie quando l’apparecchio non viene •	
utilizzato per un lungo periodo di tempo.

o Non esporre l’apparecchio a gocce o schizzi. 

p Non appoggiare sull’apparecchio oggetti potenzialmente 
pericolosi (ad esempio, oggetti che contengono del liquido o 
candele accese). 



q Il prodotto potrebbe contenere piombo e mercurio. Lo 
smaltimento di questi materiali potrebbe essere soggetto a 
normative per il rispetto ambientale. Per informazioni sullo 
smaltimento o riciclaggio, contattare le autorità locali o 
Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

r Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore 
per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e 
l’accoppiatore siano facilmente accessibili.

Avvertenza

Non rimuovere il rivestimento dell’apparecchio per nessun motivo.  •
Non	lubrificare	mai	alcuna	parte	dell’apparecchio. •
Non posizionare mai l’apparecchio su un’altro dispositivo. •
Tenere	lontano	l’apparecchio	dalla	luce	diretta	del	sole,	fiamme	vive	 •
o fonti di calore. 
Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la  •
presa o l’adattatore per scollegare l’apparecchio dall’alimentazione.

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 

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con 
materiali e componenti di alta qualità, che possono essere 
riciclati e riutilizzati.



 

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, 
ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i 
requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Non	smaltire	questo	prodotto	con	i	rifiuti	domestici.	Informarsi	sui	
regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici 
ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce 
a prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.
Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva 
Europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i 
normali	rifiuti	domestici.	
 

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata 
delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie 
contribuisce a prevenire potenziali 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 Sveglia meteo
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•	
conoscere le condizioni meteo esterne •	
conoscere la temperatura e l’umidità interne. •	

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

Unità principale•	
Adattatore di alimentazione•	
Sensore esterno•	
Manuale dell’utente e guida di avvio rapido•	



Panoramica dell’unità principale

 
a ALARM RESET

Consente di interrompere la sveglia per 24 ore.•	

b DISPLAY
Consente di passare dalla temperatura esterna, alla •	
temperatura e all’umidità interne. 

c DATE
Consente di passare dal mese al giorno, sveglia 1 e 2. •	
Consente di ricevere segnali dal sensore. •	

d /
Consentono di regolare l’orario dell’orologio/sveglia.•	



e SET TIME
Consente di regolare l’ora/la data.•	
Consente di attivare la ricezione RCC (Radio Control •	
Clock). 

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

 
g Scomparto batterie

h Presa DC

i Interruttore a scorrimento °C/°F
Consente di passare dalla temperatura in gradi Celsius •	
(°C) a quella in gradi Fahrenheit (°F). 

j RESET
Ripristino per l’avvio della trasmissione. •	
Ripristino dell’unità dopo un blocco. •	

k  AL 1/2
Consente di accendere/spegnere la sveglia 1/2. •	
Consente di confermare le impostazioni della sveglia. •	



l REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL
Consente di ripetere gli allarmi della sveglia.•	
Consente di regolare la luminosità del display. •	

Panoramica del sensore

 
a Pannello di visualizzazione

Consente di visualizzare la temperatura corrente. •	
Consente di visualizzare l’avviso di batteria scarica. •	

b LED
Lampeggia quando il sensore si sincronizza con l’unità •	
principale. 

c Interruttore a scorrimento °C/°F
Consente di passare dalla temperatura in gradi Celsius •	
(°C) a quella in gradi Fahrenheit (°F). 

d Canale 1/2/3
Consente di passare ai diversi canali RF per la •	
trasmissione dei segnali.

e RESET
Ripristino per l’avvio della trasmissione. •	

f Supporto del sensore

g Blocco sportello

e

d

g

f

a

b
c



3 Guida introduttiva
Attenzione

L’uso dei comandi o delle impostazioni o l’esecuzione delle procedure  •
in modo 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.

Installazione delle batterie nell’unità principale
1 Aprire il coperchio del vano batteria.
2 Inserire 4 batterie AAA (non in dotazione) rispettando la 

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



 
Installazione delle batterie nel sensore
1 Aprire il coperchio del vano batteria.
2 Inserire 2 batterie AA (non in dotazione) rispettando la 

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

 
Nota

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



Montaggio a parete
È inoltre possibile montare l’unità a parete.
1 Scegliere un punto della parete.
2 Inserire due viti nella parete. 

 
3 Montare a parete l’unità principale.

Suggerimento

Assicurarsi che la distanza tra le viti sia di 48 mm e lasciare almeno 5  •
mm per il montaggio dell’unità. 

48 mm (1.89")



Installazione del supporto
Il coperchio del vano batteria può essere inserito al rovescio per 
sostenere l’unità. 

 
Collegamento dell’alimentazione

Attenzione

Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione  •
dell’alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo 
dell’apparecchio.
Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l’adattatore CA,  •
staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.
Prima di collegare l’adattatore CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli  •
altri collegamenti.

Nota

La targhetta del modello è situata sul retro del dispositivo. •



1 Collegare l’adattatore CA in dotazione alla presa DC dell’unità 
principale e alla presa CA.

 
Collegamento del sensore all’unità 
principale

Nota

Verificare	che	nel	sensore	siano	installate	le	batterie.	 •

1 Collocare il sensore nella posizione desiderata entro 10 metri 
dall’unità principale. 
Al primo utilizzo, premere •	 RESET sia sull’unità principale che 
sul sensore. 

L’unità principale riceve la trasmissione dal sensore.  »

Per aggiornare la temperatura esterna, tenere premuto •	 DATE . 



4 Impostazione di ora e data
Impostazione automatica di data e ora
1 Tenere premuto SET TIME per circa 2 secondi.

L’orologio si sincronizza automaticamente con l’ora e la data  »
dell’Europa centrale. 

Impostazione manuale di data e ora
1 Premere SET TIME .

Le cifre dell’anno iniziano a lampeggiare. »

2 Premere /  per impostare l’anno.
3 Premere SET TIME per confermare.
4 Ripetere i passaggi precedenti per impostare il mese, il giorno, 

l’ora e i minuti. 

5 Impostazione della sveglia
Nota

Prima di iniziare, accertarsi che l’orologio sia impostato  •
correttamente.

È possibile impostare due orari di sveglia separati. 
1 Premere AL 1/AL 2 . 

Viene visualizzata l’icona Alarm 1/Alarm 2. »

2 Tenere premuto AL 1/AL 2 . 



3 Premere /  per impostare l’ora, quindi premere AL 1/AL 2 
per confermare.

4 Premere /  per impostare i minuti, quindi premere AL 1/AL 
2 per confermare. 

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

BRIGHTNESS CONTROL .
La sveglia suona nuovamente dopo 9 minuti. »

Attivazione/disattivazione della sveglia

Nota

Verificare	di	aver	già	impostato	la	sveglia	correttamente. •

Premere più volte AL 1/AL 2 per attivare/disattivare la sveglia.
Se la sveglia è attiva, sul display compare  »  AL1 o  AL2.
Se la sveglia è disattivata,  »  non è più visibile.

6 Altre funzioni
Miglioramento della ricezione dei segnali del 
sensore
Per migliorare la ricezione del sensore, è possibile: 
1 Far scorrere CHANNEL su 2 o 3. 
2 Ridurre la distanza tra il sensore e l’unità principale. 



3 Tenere premuto DATE per 4 secondi per cercare il segnale 
remoto. 

Suggerimento

Se	il	canale	viene	modificato,	è	necessario	scollegare	l’adattatore	e	 •
ricollegare l’alimentazione. 

Regolazione delle informazioni del display
1 Premere più volte DISPLAY per passare dalla temperatura 

esterna, alla temperatura e all’umidità interne. 

Previsioni del tempo
L’unità fornisce informazioni metereologiche su un’area di 50 km per le 
successive 12 o 24 ore. 

Simbolo Previsioni del tempo Colore della luce

 Sereno Arancione

 Parzialmente coperto Azzurro

 Coperto Blue

 Pioggia Viola



Simbolo Previsioni del tempo Colore della luce

 Burrasca Rosso

 Neve Bianco

Suggerimento

Quando l’unità è alimentata tramite batteria, la spia si accende per 10  •
secondi dopo ogni operazione. 
In caso di alimentazione di rete CA, la spia si accende sempre.  •
Per attivare la funzione di riduzione automatica della luminosità,  •
tenere premuto REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL per 
10 secondi. 

Regolazione della luminosità del display
1 Premere più volte REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 

CONTROL per selezionare livelli diversi di luminosità del 
display.

7 Informazioni sul prodotto
Nota

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



Informazioni generali
Alimentatore Ingresso: 220-230 V~50 Hz, 30 mA

Uscita: 6 Vdc - 200 mA
N. modello: 3515-0620-ADC

Consumo energetico 1,2 W

Dimensioni
 - Unità principale (L x A x P)
 - Sensore (L x A x P)

169 x 111 x 28 mm
80 x 80 x 22 mm

Peso 0,3 kg

8 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	spina	di	alimentazione	CA	dell’unità	sia	 •
collegata correttamente.



Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA. •
Inserire le batterie con la polarità (segni +/–) allineata come  •
indicato.
Sostituire la batteria. •

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. •

Il display non funziona correttamente/l’apparecchio non risponde ai 
comandi.

Premere  • RESET sull’unità principale o sul sensore. 
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