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INFORMAZIONI IMPORTANTI 
INTRODUZIONE

●Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d’istruzioni al fine di poter utilizzare 
l’apparecchio in modo corretto. 

AVVERTENZE

* Evitare di installare l'apparecchio nei luoghi descritti di seguito:
1. Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino a dispositivi che irradiano calore come stufe 
elettriche o altre apparecchiature che irradiano troppo calore.
2. Luoghi sottoposti a vibrazioni costanti.
3. Luoghi non ventilati o polverosi.
4. Luoghi umidi 
* Azionare pulsanti e interruttori come indicato nel manuale.
* Prima di accendere l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia 
installato correttamente.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL 
COPERCHIO (O IL RETRO DELL’APPARECCHIO). NON APRIRE L'APPARECCHIO. PER PER 
QUALSIASI MANUTENZIONE RIVOLGERSI SOLO AL PERSONALE DI ASSISTENZA 
QUALIFICATO.

AVVERTENZA: 
- Rimuovere le batteria se è esaurita o se non verrà utilizzata per un lungo periodo.
- L'uso scorretto della batteria può causare perdite di elettrolita e corrodere il vano della batteria 
stesso o causare la rottura della batteria.

INSTALLAZIONE
Inserire l’adattatore AC/DC nella presa di corrente domestica AC, quindi inserire la presa DC nella 
presa posizionata nella parte posteriore dell’apparecchio. Ora la sveglia è pronta per l’utilizzo.

INSTALLAZIONE BATTERIA DI BACKUP 
La sveglia richiede l’utilizzo di una batteria di backup al litio CR2032 (non inclusa) per garantire la 
funzione di backup all’orologio nel caso si verificasse un’ interruzione improvvisa di erogazione della 
corrente. 

1. Posizionare l’apparecchio con la parte frontale verso il basso su una 
superficie piana. 

2. Rimuovere il coperchio del vano batteria posto nella parte posteriore 
dell’apparecchio svitando la vite con un cacciavite.  

3. Inserire una batteria al litio CR2032 nell’apposito vano rispettando le 
corrette polarità (+/-).

4. Riposizionare il coperchio stringendo la vite usando un cacciavite.  

Se l’alimentazione AC dovesse interrompersi, il display LED si spegnerà e l’allarme non funzionerà. La 
batteria di backup manterrà attiva l’ora e tutte le impostazioni dell’apparecchio. Accertarsi di usare una 
batteria al litio CR2032 nuova. Una batteria nuova potrà mantenere inalterate tutte le impostazioni per 
circa 3 giorni consecutivi.
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IMPOSTAZIONE ORA E DURATA SNOOZE 
 
1. Premere una volta il tasto SET, l’ora lampeggerà. Premere il tasto  oppure  per 

impostare l’ora corrente (tenere premuto per avanzare rapidamente).  
2. Premere ancora il tasto SET, i minuti lampeggeranno. Premere il tasto  oppure  per 

impostare i minuti (tenere premuto per avanzare rapidamente). 
3. Premere ancora il tasto SET,  il display mostrerà “05” e lampeggerà. Premere il tasto  

oppure  per selezionare il tempo di snooze da 5 a 60 minuti. 
4. Premere ancora il tasto SET oppure se nessun tasto viene premuto in circa 10 secondi si 

uscirà dalla modalità impostazioni. 
 
IMPOSTAZIONE ALLARMI 
 
1. Premere una volta AL 1.2,  il LED A1  e l’ora digitata lampeggeranno. Premere il tasto  

oppure  per impostare l’ora dell’allarme 1 (tenere premuto il tasto per avanzare 
rapidamente). 

2. Premere ancora il tasto AL 1.2 per regolare i minuti.  Premere il tasto  oppure  per 
impostare i minuti dell’allarme 1 (tenere premuto il tasto per avanzare rapidamente).  

3. Premere ancora il tasto AL 1.2, il display LED mostrerà “OFF” (allarme spento). Per attivare 
l’allarme premere il tasto  oppure  e selezionare “ON”. 

4. Premere ancora il tasto AL 1.2, il LED mostrerà “HI” Per scegliere un tono basso della 
funzione Buzzer premere il tasto  oppure  per selezionare “LO”. 

5. Premere ancora il tasto AL 1.2, il LED A2 e l’ora lampeggeranno, premere il tasto  
oppure  per selezionare l’ora d’Allarme 2. Ripetere i passaggi  da 2 a 4 per impostare 
l’Allarme 2.  

6. Premere ancora AL1.2 oppure se nessun tasto viene premuto nel giro di 10 secondi circa si 
uscirà automaticamente dalla modalità impostazione allarme. Quando l’allarme scelto è 
attivo, il led corrispondente si attiverà di fianco alla scritta A1 e/o A2 nella parte destra del 
display LED. 

 
ARRESTO E RESET  DELL’ALLARME PER IL GIORNO SEGUENTE  
Quando l’allarme 1 o l’allarme 2 stanno suonando i led corrispondenti lampeggeranno. Premere una 
volta il tasto AL 1.2  per arrestare l’allarme e resettarlo in modo che suoni alla stessa ora il giorno 
successivo. Dopo avere effettuato la procedura, i led A1 o A2 rimarranno accesi fissi sul display.   
 
FUNZIONE SNOOZE (la durata dello snooze di default è di 5 minuti) 
Quando l’allarme sta suonando premere una volta il tasto  , l’allarme si spegnerà e 
riprenderà a suonare di nuovo dopo essersi conclusa la durata del tempo di snooze impostato.  
 
Nota: Se il secondo allarme si attiva quando il primo allarme sta suonando oppure è in modalità 
snooze, il secondo allarme sovrasterà il primo allarme (il primo allarme si resetterà e suonerà di 
nuovo il giorno seguente).  
 
INTENSITA’ LUCE DISPLAY ALTA/BASSA 
Premere il tasto  per regolare la luminosità (LO/HI/OFF) del display LED. Questo può 
avvenire solo  quando l’apparecchio non sta emettendo alcun suono o snooze.  
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AVVERTENZA DI SICUREZZA DELLE BATTERIE
1. Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato.
2. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente.
3. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come la luce solare, il fuoco o simili.
4. Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche.
5. Questo prodotto contiene una batteria a bottone / cella. Se la batteria viene ingerita, può causare 
gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte.
6. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
7. Se il vano batteria non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano 
dalla portata dei bambini.
8. Se si ritiene che le batterie potrebbero essere state ingerite o posizionate all'interno di qualsiasi 
parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

SPECIFICHE TECNICHE 
Durata dell'allarme 2 minuti
Durata Snooze da 5 a 60 minuti
Formato ora 24 ore
Impostazioni predefinite:-
Ora 0:00
Allarme 1 e 2 : 6:00
Durata Snooze: 05 (5 minuti)

CURA DEL VOSTRO PRODOTTO
1. Posizionare la sveglia su una superficie piana, lontano da fonti di calore eccessive e dalla 

luce diretta del sole. 
2. Pulire l’apparecchio con un panno morbido inumidito con acqua e sapone leggero. Non 

usare sostanze pulenti aggressive, come il benzene o materiali simili che possono 
danneggiare la superficie dell’apparecchio stesso. Accertarsi che il cavo alimentazione sia 
sempre scollegato prima di pulire l’apparecchio. 

3. Se l’apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo, come per un mese o più, rimuovere 
la batteria al fine di prevenire qualsiasi corrosione. Nel caso il vano batterie fosse sporco di 
sostanza corrosiva, pulirlo completamente e sostituire la batteria. 

SVE 234
SVEGLIA CON ALLARME DISPLAY A LED
Alimentazione: 5V/300mA
Batteria di Back up: 1x3V CR 2032 
(non inclusa)
Consumo: <1W
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)
Made in China
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA   

   
New MAJESTIC S.p.A. 

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti 
in fatto di costruzione e di sicurezza. 
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia 
convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia 
impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende 
esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell’intero bene riconosciuti 
difettosi nella fabbricazione. 
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o 
sostituzione del prodotto stesso.  
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire 
dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.  
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure 
fattura d’acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di 
acquisto con fattura fiscale (partita iva). 
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e 
usura derivanti dall’utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 
12 mesi.  
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, 
ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare 
energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 
mesi.  

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare 
difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell’uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze 
che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell’apparecchio. 

Non sono coperti da Garanzia: 

- I manuali d’uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente. 
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti 

appuntiti). 
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza 

Autorizzato.  
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI

 

 * che risultano essere cancellati, 
alterati o illeggibili.  

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati 
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il 
punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed 
allegando lo scontrino fiscale relativo l’acquisto. 
 

     
 

ATTENZIONE:  
È opportuno conservare integri sia l’imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in 
caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi 
accessori. 

       
                                                                                   
New Majestic S.p.A.        
* IL CODICE IMEI E’ PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G   

 
 
 

 
 

http://www.newmajestic.com/�
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE  

Ai sensi dell’art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione 
delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei 
rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica 
che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri 
rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di 
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore 
al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a 
uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo 
dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 
sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite 
separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
La sottoscritta Società:        NEW MAJESTIC S.P.A.

                                 Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO:    SVEGLIA DIGITALE “CURVE”
                  

         MARCA: MAJESTIC

        MODELLO: SVE 234

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2013
EN 61000-6-1:2007
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 50564:2011

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 
2011/65/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Relativamente l’adattatore Mod. “HX06-0500300-AG” dichiara che è costruito in conformità alle seguenti 
normative:

EN 55032:2015
EN 55024:2010+A1
EN 55032:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50563:2011+A1:2013
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 
2014/35/EU, dalla direttiva 2011/65/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, il 08/03/2019

                                                                                                    NEW MAJESTIC S.p.A.
                                                                                                  Dean Lacchinelli-Presidente 
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