
Art. No. 80-20410

Retro Clock 

IT  IstruzIoNI per l’uso

Orologio da parete a 
batterie con timer da 
cucina analogico
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DE  Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere 
Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

GB  Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this 
product or the available translations of these instructions.

FR  Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant ce produit ou rechercher ce mode 
d’emploi en d’autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien 
correspondant.

NL  Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink,  voor meer informatie over 
dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT  Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a 
visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

ES  Visite nuestra página de Internet utilizando el siguiente código QR o el enlace web, para bus-
car más información sobre este producto o versiones disponibles del presente manual de instruc-
ciones en diferentes idiomas.

RU  Посетите нашу страницу в сети Интернет, используя QR-код или Web-ссылку, для получе-
ния дополнительной информации по данному устройству или для поиска доступных языковых 
версий данного руководства по эксплуатации.

www.bresser.de/download/8020410
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INFoRmazIoNI GENERaLI

Informazioni sul presente manuale
Questo manuale d’uso va considerato parte integrante dell’apparec-
chio.Prima di usare l’apparecchio, leggere con attenzione le indicazio-
ni di sicurezza e il manuale d’uso.
Conservare il manuale d’uso per poterlo utilizzare di nuovo in un se-
condo momento. Se si vende o si cede l’apparecchio, consegnare il 
manuale d’uso ad ogni successivo possessore/utilizzatore del prodotto.

Scopo di utilizzo
Questo prodotto è destinato esclusivamente all’utilizzo privato. L’ap-
parecchio è stato concepito esclusivamente per l’utilizzo in ambienti 
chiusi!

avvERTENzE DI SIcUREzza GENERaLI

PERIcoLo!
Questo simbolo precede sempre le porzioni di testo che av-
visano di eventuali pericoli legati a un utilizzo non conforme 
che può comportare lesioni da leggere a gravi.

aTTENzIoNE!
Questo simbolo precede sempre le porzioni di testo che av-
visano di eventuali pericoli legati a un utilizzo non conforme 
che può comportare danni materiali o ambientali.

 PERIcoLo DI SoFFocamENTo!
Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, elastici, ecc.) fuori 
dalla portata dei bambini! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

 RIScHIo DI FoLGoRazIoNE!
Questo apparecchio contiene componenti elettronici azionati da una 
sorgente di corrente (batterie). Non consentire ai bambini di utilizza-
re l‘apparecchio senza supervisione! L’utilizzo deve avvenire soltanto 
conformemente a quanto descritto nella guida, in caso contrario esiste 
il PERICOLO di SCOSSA ELETTRICA!

 RIScHIo DI coRRoSIoNE!
La fuoriuscita dell’acido della batteria può causare corrosione! Evitare 
che l’acido della batteria entri in contatto con pelle, occhi e mucose. 
In caso di contatto con l’acido, sciacquare immediatamente le parti 
interessate con abbondante acqua pulita e rivolgersi ad un medico.
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 PERIcoLo DI INcENDIo/ESPLoSIoNE!
Non esporre l’apparecchio a temperature elevate. Utilizzare esclusiva-
mente le batterie consigliate. Non cortocircuitare o buttare nel fuoco 
l‘apparecchio e le batterie! Un surriscaldamento oppure un utilizzo non 
conforme può provocare cortocircuiti, incendi e persino esplosioni!

 aTTENzIoNE!
Mai immergere l’apparecchio in acqua. 

 aTTENzIoNE!
Non esporre l’apparecchio a urti e vibrazioni violente, polvere, tempe-
rature elevate per lunghi periodi o umidità estrema. Si possono causa-
re malfunzionamenti, cortocircuiti, danni alle batterie e ai componenti.

 PERIcoLo di danni materiali!
Non smontare l’apparecchio! In caso di guasto, rivolgersi al proprio 
rivenditore specializzato. Egli provvederà a contattare il centro di assi-
stenza e se necessario a spedire l’apparecchio in riparazione.  

 aTTENzIoNE!
Utilizzare esclusivamente le batterie consigliate. Sostituire le batterie 
scariche o usate sempre con una serie di batterie nuove completa-
mente cariche. Non utilizzare batterie di marche, tipi o livelli di carica 
diversi. Togliere le batterie dall’apparecchio nel caso non venga utiliz-
zato per un periodo prolungato!

 aTTENzIoNE!
Il produttore declina ogni responsabilità per i danni causati dalla ten-
sione a seguito dell’inserimento erroneo delle batterie.

DIcHIaRazIoNE DI coNFoRmITà cE
Per la presente Bresser GmbH, afferma che questa unità 
(Orologio da parete a batterie con timer da cucina analogi-
co/ Art.Nr.: 80-20410), è coerente e conforme ai requisiti 
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 
1999/5/EG.

PULIzIa E maNUTENzIoNE
Prima di procedere con la pulizia, staccare l’apparecchio dalla sorgen-
te di corrente (rimuovere le batterie)!
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Pulire l’apparecchio soltanto con un panno asciutto. Non utilizzare li-
quidi detergenti per evitare danni ai componenti elettronici.

Proteggere l’apparecchio dalla polvere e dall’umidità! Togliere le bat-
terie dall’apparecchio nel caso non venga utilizzato per un periodo 
prolungato!

SmaLTImENTo
Smaltire i materiali di imballaggio in maniera differenziata. Le infor-
mazioni su uno smaltimento conforme sono disponibili presso il 
servizio di smaltimento comunale o l’Agenzia per l’ambiente locale.

Non smaltire gli apparecchi elettronici con i rifiuti domestici!
Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE riguardante gli appa-
recchi elettrici ed elettronici usati e la sua applicazione nel diritto 
nazionale, gli apparecchi elettronici usati devono essere raccolti 
in maniera differenziata e destinati al riciclaggio ecologico.

INFoRmazIoNI GENERaLI
Questo modello è disponibile nelle versioni riportate di seguito. Le fun-
zionalità e i dati tecnici sono identici per i modelli, che si distinguono 
soltanto nel design e nel colore.

Modello 80-20410 HZI000: MyTime Retro Clock, argento

DoTazIoNE
Orologio da parete, istruzioni per l’uso

Batterie necessarie: 1x batteria da 1,5 V (Size AA/LR6) 
Batterie non in dotazione.

caRaTTERISTIcHE         
• Orologio da parete a batterie
• Timer da cucina manuale (1 - 60 minuti)
• Cornice in metallo verniciato antiruggine 
• Corredo per il montaggio a parete
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ELENco DEI comPoNENTI 

B Quadrante

C Lancette (ore, minuti)

D Interruttore girevole (timer da cucina)

E Elementi di fissaggio   

F Vano batteria           

G Ruota di messa a fuoco (aghi Orologio)

mESSa IN FUNzIoNE/aLImENTazIoNE
Inserire una batteria (1,5V di tipo AA/LR6) nel vano batterie (5).

REGoLazIoNE maNUaLE DEL TEmPo DI coTTURa 
1. Girare in senso orario l’interruttore girevole (3) e portarlo sul numero 
di minuti desiderato (tempo di cottura). Il timer si attiva subito.
2. Al termine del tempo di cottura si sente un segnale acustico.

 NoTa!
Mai girare l’interruttore girevole in senso antiorario per evitare danni ai 
componenti meccanici.

moNTaGGIo/PoSIzIoNamENTo

 NoTa!
Accertarsi sempre che il montaggio sia sicuro e la posizione ben pro-
tetta. Cadendo, l’apparecchio può subire gravi danni per i quali il pro-
duttore non si assume alcuna garanzia!

L’orologio si può montare alla parete con gli appositi elementi di fis-
saggio (4).

ELImINazIoNE DELLE aNomaLIE

visualizzazione sbagliata dell’orario
La batteria non è più completamente carica.
Inserire una batteria nuova completamente carica e regolare nuova-
mente l’ora.
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GaRaNzIa E aSSISTENza
La durata regolare della garanzia è di 2 anni e decorre dalla data 
dell’acquisto. Per godere di un’estensione volontaria della garanzia 
come descritto sulla confezione regalo, è necessario registrarsi nel 
nostro sito Web.

Le condizioni complete di garanzia e le informazioni sull’estensione di 
garanzia e i servizi di assistenza sono visibili al sito www.bresser.de/
warranty_terms.

Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una 
lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link 
(codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili. 

In alternativa ci può anche inviare un’e-mail all’indirizzo manuals@bres-
ser.de o lasciare un messaggio al numero  +49 (0) 28 72 – 80 74-
220*. La preghiamo di lasciarci sempre il Suo nome, il Suo indirizzo 
preciso, un numero telefonico e un indirizzo e-mail valido oltre ad indi-
care il codice e la descrizione dell’articolo.

*Per le chiamate locali in Germania (il costo di ogni telefonata dipende dalle tariffe 
applicate dal proprio gestore telefonico); le chiamate dall’estero sono vincolate a costi 
maggiori. www.bresser.de/download/8020410
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FR   Vous souhaitez un mode d’emploi détaillé pour ce produit 
dans une langue spécifique ? Alors consultez notre site 
Internet à l’aide du lien suivant (code QR) pour voir les versions 
disponibles.

IT   Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto 
in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al 
seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni 
disponibili.

ES   ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre 
este producto en un idioma determinado? Entonces visite 
nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) 
para ver las versiones disponibles. 

NL  Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of  
 weblink,  voor meer informatie over dit product of de 
 beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

  

www.bresser.de/download/8020410



Besuchen Sie uns auf • Find us on:

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de
+49 (0) 28 72 – 80 74-220
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