
(IT) ISTRUZIONI PER L’USO

Art. No. 7001802CM3000
7001802GYE000
7001802QT5000

Jumbo LCD
Orologio da parete
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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.

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.

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. 

  

www.bresser.de/P7001802000000
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Su questo manuale
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere atten-
tamente le avvertenze di sicurezza e le istruzioni 
contenute in questo manuale.
Conservare questo manuale d’uso per il riutiliz-
zo in un secondo momento. In caso di vendita 
o cessione dell’apparecchio, il manuale d’uso va 
consegnato al proprietario/utente successivo del 
prodotto.

Ambito di impiego
Questo prodotto è destinato esclusivamente 
all’uso domestico. L’apparecchio è progettato 
solo per uso interno!

Avvertenze generali

 PERICOLO!
• Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti di 

plastica, elastici ecc.) lontano dalla portata dei 
bambini. Rischio di SOFFOCAMENTO!

 PERICOLO!
• Questo apparecchio contiene componenti elet-

tronici azionate da una sorgente di alimenta-
zione (batterie). L’apparecchio non deve essere 
utilizzato in alcun caso da bambini senza la su-
pervisione di un adulto L’utilizzo deve seguire 
sempre il presente manuale, altrimenti sussi-
ste il PERICOLO di SCOSSE ELETTRICHE!

• Non esporre l’apparecchio a temperature ele-
vate. Utilizzare solo le batterie consigliate. 
Non causare cortocircuiti tra l’apparecchio e le 
batterie e non gettare le batterie nel fuoco! Il 
calore eccessivo e un utilizzo improprio pos-
sono causare cortocircuiti, incendi e persino 
esplosioni!

 ATTENZIONE!
• Non immergere l’apparecchio in acqua. 
• Non esporre l’apparecchio a urti, vibrazioni, 

polvere, temperature elevate o eccessiva umi-
dità per lunghi periodi. potrebbero verificarsi 
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malfunzionamenti, cortocircuiti e danni alle 
batterie e ai componenti.

RISCHIO di danni all’apparecchio!
• Non smontare l’apparecchio! In caso di difetti, 

contattare il proprio rivenditore, che provve-
derà a contattare il centro assistenza ed even-
tualmente spedirà l’apparecchio in riparazione.

• Utilizzare solo le batterie consigliate. Sostituire 
sempre le batterie scariche o esaurite con un 
set di batterie nuove completamente cariche. 
Non utilizzare batterie di marche o tipi diversi 
o con capacità diverse. Rimuovere le batterie 
dall’apparecchio se non lo si utilizza per un lun-
go periodo.

 ATTENZIONE!
• Il produttore declina ogni responsabilità per i 

danni causati dalla tensione a seguito dell’in-
serimento scorretto delle batterie.

Dichiarazione di conformità CE
Con la presente, Bresser GmbH afferma 
che questa unità (Orologio da parete / 

Art.No.: 7001802000000), è coerente e conforme 
ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni 
pertinenti della direttiva 1999/5/CE. La dichiara-
zione è disponibile all’indirizzo: http://www.bres-
ser.de/download/7001802/CE/7001802_CE.pdf

Pulizia e manutenzione
• Prima della pulizia, scollegare l’apparecchio 

dalla fonte di alimentazione (rimuovere le bat-
terie). Pulire l’apparecchio solo esternamente 
con un panno asciutto. Per evitare danni all’e-
lettronica, non utilizzare detergenti liquidi.

• Proteggere l’apparecchio da polvere e umidità. 
Rimuovere le batterie dall’apparecchio se non 
lo si utilizza per un lungo periodo.
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SMALTIMENTO
Smaltire i materiali di imballaggio in ma-
niera differenziata. Le informazioni su 

uno smaltimento conforme sono disponibili pres-
so il servizio di smaltimento comunale o l’Agen-
zia per l’ambiente.

Non smaltire gli apparecchi elettronici 
con i rifiuti domestici! Secondo la Diretti-

va Europea 2014/53/CE sugli apparecchi elettrici 
ed elettronici usati e la sua applicazione nel dirit-
to nazionale, gli apparecchi elettronici usati devo-
no essere raccolti in maniera differenziata e de-
stinati al riciclaggio ecologico.

Le batterie e le pile non vanno smaltite insieme ai 
rifiuti domestici; l’utente è tenuto per legge a re-
stituire batterie e pile usate. È possibile restituire 
gratuitamente le batterie dopo l’uso, sia nel no-
stro punto vendita o nelle vicinanze (ad esempio, 
nei negozi o presso i centri di raccolta comunali) . 

Informazioni generali
Questo modello è disponibile nelle varianti de-
scritte qui sotto. Le funzionalità e le specifiche 
tecniche sono identiche per tutti i modelli, le dif-
ferenze riguardano solo il design e il colore.

• Modello 7001802CM3000: nero
• Modello 7001802GYE000: bianco
• Modello 7001802QT5000: grigio

Contenuto della confezione (fig. 1)                                                                               
Orologio da parete, istruzioni per l’uso

Batterie richieste: 4 batterie da 1,5V 
(size AA/LR6) pile non incluse. 

Panoramica delle parti (fig.  2)            
1. Giorno della settimana
2. Simbolo per la visualizzazione del giorno
3. Data corrente
4. Simbolo per la visualizzazione del mese
5. Simbolo ora legale attiva (DST)
6. Simbolo per il segnale orario DCF
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7. Ora corrente
8. Visualizzazione del sistema a 12 ore:  

AM (Ante Meridiem) - Mattina
 PM (Post Meridiem) - pomeriggio
9. Supporto per il montaggio a parete
10.  Tasto UP / tasto 12/24
11.  Tasto TIME SET
12. Tasto DOWN
13. Tasto RESET
14. Vano batterie
15.  Supporto pieghevole

Messa in funzione / Alimentazione          
                                                               

 ATTENZIONE! 
Nell’inserire le batterie, assicurarsi sempre di ri-
spettare la polarità (+/-) come indicato nel vano 
batterie.

1.  Rimuovere il coperchio del vano batterie (14) 
dell’orologio da parete.

2.  Inserire le batterie (4x 1,5 V, AA / LR06) nel 
vano batterie (14).

Impostazione dell’ora 

 ATTENZIONE! 
Appena ricevuto il segnale DCF, l’ora viene impo-
stata sul fuso orario dell’Europa centrale (CET). 
Anche il passaggio dall’ora legale all’ora solare (e 
viceversa) avviene automaticamente. Altri fusi 
orari diversi possono essere impostati solo ma-
nualmente.

Impostazione automatica dell’ora tramite 
segnale DCF
Dopo aver inserito le batterie, l’ora viene imposta-
ta automaticamente tramite il segnale radio DCF. 
Questo processo può richiedere alcuni minuti.

Avviare manualmente la ricezione del segnale 
orario DCF

 ATTENZIONE! 
Utilizzare questa funzione se, per esempio, non 
è stato riconosciuto il passaggio automatico ora 
legale/ora solare o se per un intervallo di tempo 
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l’orologio da parete non ha avuto ricezione DCF.
1.  Per effettuare una ricerca manuale del segna-

le DCF, premere il tasto DOWN (12) per circa 
3 secondi.

2.   Attendere circa 2-5 minuti fino a quando viene 
visualizzata l’ora attuale e il simbolo di ricezio-
ne dell’orologio radiocontrollato (6) smette di 
lampeggiare.

Impostazione manuale dell’orario

 ATTENZIONE! 
L’impostazione manuale dell’ora è necessaria nel 
caso in cui l’orologio venga utilizzato al di fuori 
della zona di ricezione del segnale DCF.

Con la ricezione automatica del segnale orario at-
tiva, le funzioni di tutti i tasti - eccetto UP e DOWN 
- sono disattivate. In questo caso, tenere premu-
to il tasto DOWN (12) per circa 5 secondi, fino a 
quando si spegne il simbolo . La ricezione auto-
matica del segnale orario è disabilitata.
1.  Per passare alla modalità di impostazione 

dell’ora, tenere premuto il tasto SET (11) circa 
3 secondi nella modalità di visualizzazione nor-
male. L’indicatore dell’anno lampeggia.

2.  Quando si accende il simbolo RCC (Radio Con-
trolled Clock), premere il tasto UP (10) o DOWN 
(12) per modificare il valore. (ON/OFF). Confer-
mare l’inserimento utilizzando il tasto TIME 
SET (11).

3.  Ripetere il punto 1 per modificare gli altri 
valori nel seguente ordine: fuso orario, ora, mi-
nuto, secondo, lingua dell’indicatore del giorno 
della settimana (GER=tedesco, ENG=inglese, 
NOR=norvegese, RUS=russo, DAN=danese, 
DUT=olandese, ITA=italiano, ESP=spagnolo, 
FRE=francese)

4.  Premere il tasto UP (10) o DOWN (12) per mo-
dificare il valore.

5.  Premere nuovamente il tasto TIME SET (11) 
per passare all’impostazione successiva.

6.   Dopo aver impostato il valore per i minuti, pre-
mere nuovamente il tasto TIME SET (11) per 
terminare l’impostazione manuale dell’ora.
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 ATTENZIONE! 
Se non vengono effettuate modifiche in modalità 
Impostazioni, dopo 15 secondi questa modalità 
si interrompe automaticamente.
Il fuso orario è utilizzato in Paesi in grado di ri-
cevere il segnale DCF, ma il fuso orario è diverso 
dall’ora tedesca (ad es. GMT+1).

Sistema a 12 ore
 Per passare dall’indicatore da 12 ore a 24 ore, 
premere brevemente il tasto UP (10). Sul display 
appare il simbolo AM/PM per il sistema a 12 ore.

Montaggio / Posizionamento

 ATTENZIONE!  
Effettuare sempre un montaggio sicuro e garan-
tire una posizione stabile. Una caduta potrebbe 
causare gravi danni all’apparecchio, per i quali il 
produttore non garantisce.

L’orologio da parete si può montare a parete 
grazie all’apposito supporto. Inoltre, può essere 
posizionato su una superficie piana grazie al sup-
porto pieghevole (15).

Risoluzione dei problemi

Problemi di collegamento
I segnali radio provenienti da altri elettrodomesti-
ci come campanelli o sistemi d’allarme possono 
influire negativamente sui segnali inviati e ricevuti 
da questo apparecchio e causarne quindi malfun-
zionamenti temporanei. Ciò è del tutto normale 
e non significa che le funzionalità sono del tutto 
compromesse. La ricezione del segnale dell’orolo-
gio radiocontrollato viene ripresa immediatamen-
te dopo l’eliminazione della sorgente di disturbo.

Altri problemi
Nel caso in cui l’orologio da parete non risponda 
più alla pressione dei tasti o nel caso in cui si veri-
fichino altri problemi al funzionamento dell’appa-
recchio, effettuare le seguenti operazioni.
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 ATTENZIONE! 
In questo modo vengono eliminati tutti i dati DCF 
ricevuti.

1.  Premere il tasto RESET (13) con un oggetto ap-
puntito (ad es. penna). 

2.  Aspetta circa 2-5 minuti finché non viene visua-
lizzata l’ora attuale.

Garanzia e assistenza
Il periodo di garanzia è di 5 anni e decorre dalla 
data di acquisto. Le condizioni complete di garan-
zia e le informazioni sull’estensione della garanzie 
e sui servizi di assistenza sono disponibili sul sito  
www.bresser.de/garantiebedingungen.





Co
n 

ris
er

va
 d

i e
rro

ri 
e 

m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he
.

M
an

ua
l_7

00
18

02
00

00
00

_J
um

bo
-L

CD
-W

al
l-C

lo
ck

_it
_B

RE
SS

ER
_v

03
20

21
a

Contact
Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

          @BresserEurope


