
ITA 1

Informazioni sulla sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il 
prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento 
futuro.

1.   Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata 
dei bambini.

2.   Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali 
domestici per evitare che venga masticato o ingerito.

3.   La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 
gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori 
potrebbero comprometterne il funzionamento.

4.   Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti 
elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le 
riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da 
personale qualificato.

5.   Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta! 
6.   Proteggere l’udito dal volume troppo alto. Un livello di volume 

eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di 
perdere l’udito.

7.   L’unità non è resistente all’acqua. In caso di penetrazione di copri 
estranei o di acqua all’interno dell’unità, sussiste il pericolo di 
incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi 
estranei o di acqua all’interno dell’unità, interrompere 
immediatamente l’utilizzo.

8.   Utilizzare solo con l'adattatore in dotazione L'adattatore ad 
inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di 
sezionamento e deve essere sempre accessibile. Quindi verificare 
che intorno alla presa di corrente vi sia uno spazio su ciente per 
consentire un accesso agevole.

9.   Evitare l’uso di accessori non originali insieme al prodotto in 
quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto 
funzionamento.

10. Non combinare mai batterie vecchie e nuove o tipi diversi di 
batterie insieme. Rimuovere le batterie se si prevede di non 
utilizzare il sistema per un periodo di tempo prolungato. 
Controllare la polarità (+/-) delle batterie quando vengono inserite 
nel prodotto. Il posizionamento errato può provocare 
un’esplosione. Le batterie non sono incluse.



ITA 2

Pulsanti e comandi

1.   Pad di ricarica wireless
2.   TEMPO 
3.   ORA
4.   MINUTO (MIN)
5.   DIMMER/SPOSPENDI
6.   SVEGLIA 1 (AL 1)
7.   SVEGLIA 2 (AL 2)
8.   SVEGLIA DISATTIVATA (AL 

OFF)

9.   Indicatore PM
10. Indicatore Sveglia 1
11. Indicatore Sveglia 2
12. Indicatore di ricarica wireless
13. INGRESSO CC
14. CICALINO
15. Vano batteria



ITA 3

Alimentatore
L’unità è concepito per il funzionamento mediante un adattatore di 
alimentazione CA/CC.
Funzionamento con adattatore di alimentazione CA/CC
Inserire lo spinotto dell'adattatore di alimentazione nel connettore 
jack CC.
Inserire l'adattatore di alimentazione CA/CC in una qualsiasi presa di 
corrente domestica con tensione CA 100-240 V 50/60 Hz.
Il display si illumina a indicare l’accensione.

SISTEMA DI BACKUP
1.   L’unità è dotata di un sistema di backup. Quest’ultimo richiede 

due batterie “AA”. Inserire le batterie nel vano batterie e 
assicurarsi che l'estremità positiva e negativa (+ oppure -) delle 
batterie siano in contatto con i terminali corrispondenti nel vano 
batterie.

2.   In caso di interruzione dell’alimentazione o di scollegamento del 
cavo, l’alimentazione viene fornita automaticamente tramite la 
batteria di backup, conservando le impostazioni dell’ora e della 
sveglia.

3.   Per aprire il vano batterie, premere il coperchio lateralmente e 
farlo scorrere per rimuoverlo.

4.   Quando si sostituisce la batteria, non scollegare l'adattatore di 
alimentazione. In caso contrario, verranno perse tutte le 
impostazioni dell'orologio e della sveglia.

IMPOSTAZIONE DELL’ORA
1.   Premere e tenere premuto il pulsante TEMPO per 2 secondi per 

accedere alla modalità di impostazione dell’orologio.
2.   Premere il pulsante ORA o MIN per selezionare il formato orario a 

12 o 24 ore. Premere il pulsante TEMPO per confermare.
3.   Premere il pulsante ORA per impostare l'ora e il pulsante MIN per 

impostare i minuti. Premere il pulsante TEMPO per confermare.



ITA 4

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA 1
1.   Premere e tenere premuto il pulsante AL 1 per 2 secondi per 

accedere alla modalità di impostazione sveglia 1.
2.   Premere il pulsante ORA per impostare l'ora e il pulsante MIN per 

impostare i minuti. Infine premere il pulsante AL 1 per 
confermare.

3.   Premere il pulsante ORA o MIN per selezionare h o n. (Nota: 
h-----volume del cicalino alto, n-----volume del cicalino basso.)

4.   Premere il pulsante AL 1 per confermare.
5.   Premere il pulsante AL 1 per attivare la funzione della sveglia 1 

finché l’indicatore corrispondente della sveglia 1 non appare sul 
display a LED.

Nota: 

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA 2
1.   Premere e tenere premuto il pulsante AL 2 per 2 secondi per 

accedere alla modalità di impostazione sveglia 2.
2.   Premere il pulsante ORA per impostare l'ora e il pulsante MIN per 

impostare i minuti. Infine premere il pulsante AL 2 per 
confermare.

3.   Premere il pulsante ORA o MIN per selezionare h o n. (Nota: 
h-----volume del cicalino alto, n-----volume del cicalino basso.)

4.   Premere il pulsante AL 2 per confermare.
5.   Premere il pulsante AL 2 per attivare la funzione della sveglia 2 

finché l’indicatore corrispondente della sveglia 2 non appare sul 
display a LED.

Nota: il cicalino si trova nella parte inferiore dell'unità; assicurarsi che 
nulla copra il cicalino durante l'utilizzo della funzione sveglia.



ITA 5

ATTIVAZIONE O DISATTIVAZIONE DELLE SVEGLIE
Quando il display visualizza l'orario, premere il pulsante AL 1 o AL 2 
per attivare o disattivare la rispettiva sveglia. L'indicatore 
corrispondente della Sveglia 1 o della Sveglia 2 si accende quando 
viene attivata.

RIPETIZIONE
1.   Quando la sveglia si attiva, sul display lampeggia l'indicatore 

Sveglia 1 o Sveglia 2 corrispondente.
2.   Premere il pulsante DIMMER/RIPETIZIONE per disattivarla 

temporaneamente. La funzione di ripetizione ritarderà la sveglia 
di 9 minuti. Trascorsi 9 minuti, la sveglia suonerà nuovamente.

3.   L'indicazione corrispondente della Sveglia 1 o della Sveglia 2 
lampeggerà sul display durante il periodo di ripetizione.

4.   Per annullare la funzione di ripetizione e la sveglia, premere il 
pulsante AL OFF.

PER INTERROMPERE LA SVEGLIA ALLA SUA ATTIVAZIONE
1.   Premere il pulsante AL OFF per interrompere la sveglia.
2.   L'indicatore della sveglia rimarrà comunque acceso e la sveglia 

suonerà il giorno successivo all'ora prestabilita.

PER DISABILITARE LA SVEGLIA
1.   Premere il pulsante AL 1 più volte per disabilitare la Sveglia 1 

quando ancora non suona. Premere il pulsante AL 2 più volte per 
disabilitare la Sveglia 2 quando ancora non suona.

2.   L'indicatore della sveglia corrispondente si spegnerà e la sveglia 
non suonerà fino a quando non verrà abilitata nuovamente.

DIMMER DEL DISPLAY
1.   Premere il pulsante DIMMER/RIPETIZIONE per modificare il 

livello di luminosità del display. 100% > 75% > 50% > 25% > 
Disattivato.

2.   L’impostazione predefinita del livello di luminosità è “100%”.



ITA 6

RICARICA WIRELESS QI
1.   Posizionare lo smartphone abilitato Qi al centro del pad di 

ricarica wireless.
2.   Verificare se lo schermo del telefono mostra lo stato di ricarica.

Se il telefono non è in carica:
-Verificare se il proprio dispositivo supporta la ricarica wireless Qi
-Posizionare il dispositivo mobile al centro
-Rimuovere la custodia del telefono se contiene 
magneti/materiale metallico o il suo spesso è superiore a 0,12'' 
(3 mm). 

3.   La ricarica è possibile con la maggior parte delle custodie in 
materiale PC o TPU fino a 3 mm (0,12'') di spessore.

4.   Dispositivi compatibili (Pad di ricarica wireless Qi)
iPhone 13/13Pro, iPhone 12/12Pro, iPhone 11/11Pro, iPhone X, 
iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy Note 8/5, Galaxy S9/S9+/S8/S8+, 
S7/S7 Edge, S6 Edge+, S6/S6 Edge, LG V30, Nexus 7/6/5, altri 
smartphone/tablet e accessori che supportano la tecnologia Qi.

Nota: L'indicatore di ricarica wireless si accende mentre l'unità è in 
carica.

OBL-501800B/OBL0501800E

5.0V
1.8A
9W
81.01%

74.25%
0.074W



ITA 7

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, 
componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per 
l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed 
elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal 
simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che 
le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite 
con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta 
separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di 
raccolta e altri servizi che permettono di conferite gratuitamente le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'u cio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 
ECQ-106 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della 
dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito 
Web. Scrivere il numero di modello: ECQ-106. A questo punto accedere 
alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione 
download/altri download.
Potenza massima in uscita: 9W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo 
il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu



Contact

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Denmark
denver.eu

facebook.com/denver.eu

Spain

Denver Spain S.A.
C/ Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Phone +34 960 046 883

Mail serviciotecnico.denver@denver.eu 

If your country is not listed above, 
please write an email to

support@denver.eu

Portugal

Phone +35 1255 240 294
E-Mail denver.service@satfiel.com 

Benelux/France

Denver Benelux BV
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone +31 348 420 029

E-Mail support-nl@denver.eu 

Germany

Denver Germany GmbH Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40 

E-Mail support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service 
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel 

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets) 

Phone: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone +45 86 22 51 00  
(Push “2” for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone +43 1 904 3085
E-Mail denver@lurfservice.at


