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ACCENSIONE SVEGLIA
Collegare l'adattatore ad una presa di corrente a muro AC e quindi al jack DC sul retro della sveglia. La visualizzazione dell'ora viene 
attivata con luminosità di default. Premere una volta per impostare la visualizzazione dell'ora su luminosità bassa o premere 
due volte per disattivarla.

Note: assicurarsi che sia collegato l'adattatore corretto. Caricabatterie  o adattatori non corretti potrebbero danneggiare la sveglia e  la 
ricarica wireless potrebbe non funzionare correttamente.

INSTALLAZIONE BATTERIA DI BACKUP
La sveglia richiede una batteria al litio CR2032 (non inclusa) per mantenere  le impostazioni in caso di un'interruzione temporanea di 
corrente.

1. Posizionare la sveglia a testa in giù su una superficie piana e morbida .
2. Utilizzare una moneta per ruotare il coperchio della batteria sotto la sveglia.
3. Inserire una nuova batteria al litio CR2032 nel vano batteria con la polarità "+" rivolta verso l'alto.
4. Riposizionare, ruotare e bloccare il coperchio della batteria.

Osservazioni:
Non utilizzare batterie vecchie o usate.
Non utilizzare batterie ricaricabili.
Si consiglia una nuova batteria per un utilizzo ottimale di questa sveglia.

Se l'alimentazione AC viene interrotta e viene utilizzata la batteria  di backup, l'ora e tutte le impostazioni dell'unità verranno  
mantenute. L'allarme, la ricarica wireless e la ricarica USB non funzioneranno e il display non si illuminerà.

UTILIZZO DELLA RICARICA WIRELESS
La ricarica wireless funziona solo con dispositivi mobili che supportano la tecnologia Qi.

1. Assicurarsi che la sveglia sia collegata all’adattatore di alimentazione fornito.
2. Centrare il dispositivo mobile con il lato posteriore rivolto verso il basso sulla base di ricarica. Durante la ricarica apparirà 
       l’indicatore sul display della sveglia.
3. Se il dispositivo mobile non si carica, l'indicatore di carica lampeggia o è spento. Provare a riposizionare correttamente il 
       dispositivo mobile. 
       NOTA: alcune custodie in metallo potrebbero inibire la ricarica wireless
5.
4.

Non posizionare alcun oggetto estraneo in metallo sulla base di ricarica wireless
.
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ATTENZIONE: 
1. Se si posiziona un dispositivo mobile sulla superficie di ricarica wireless per un periodo prolungato, il caricabatterie wireless 

potrebbe surriscaldarsi e interrompere la ricarica.
2. Non coprire o bloccare la griglia di raffreddamento sul retro della sveglia.
3. Quando il dispositivo mobile è completamente carico, rimuoverlo dalla superficie di ricarica wireless.
4. Non posizionare materiali estranei, come oggetti metallici, magneti, carte a banda magnetica, graffette ecc. tra il dispositivo 

mobile e la superficie di ricarica wireless. Il dispositivo mobile potrebbe non caricarsi correttamente o essere danneggiato a 
causa del surriscaldamento.

5. La ricarica wireless potrebbe non funzionare correttamente se viene usata una custodia troppo spessa sul dispositivo mobile.
6. Se si collega un caricabatterie al dispositivo mobile durante la ricarica wireless, la funzione di ricarica wireless non sarà disponibile.

IMPOSTAZIONE ORA / DATA / SNOOZE
1. Premere e tenere premuto , le cifre dell'ora lampeggiano. Premere o per impostare l’ora. Tenere premuto o

per accelerare l'impostazione.
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2. Premere ancora una volta , le cifre dei minuti lampeggiano. Premere o per impostare i minuti. Tenere premuto o
per accelerare l' impostazione.

3. Premete ancora una volta , premere o per selezionare “ 24h” “ 12 Hr ”. Un LED dell'indicatore PM apparirà 
per indicare l'ora del pomeriggio nel formato 12 ore. Non è presente alcun indicatore AM.

4. Premere ancora , “ n05 ” lampeggia, premere o per impostare la durata dello SNOOZE (da 5 min a 60 min) .
5. Premere di nuovo per confermare. Viene visualizzata l'ora impostata.

Nota: durante il settaggio, la sveglia salva l’impostazione se non viene premuto alcun tasto per circa 10 secondi.

IMPOSTAZIONE ALLARME 1/ 2 (ora sveglia predefinita 6:00 AM)

1. Premere a lungo , il LED e l’ora dell’allarme 1 lampeggiano, premere o per impostare l'ora desiderata. Tenere 
premuto o per accelerare l’impostazione.

2. Premere ancora una volta , le cifre dei minuti lampeggiano . Premere o per impostare i minuti desiderati. Tenere 
o per accelerare l'impostazione.

3. Premere nuovamente , il LED e l’ora dell’allarme 2 lampeggiano. Ripetere i passaggi 1 e 2 per impostare l'allarme 2.

4. Durante l'impostazione dell'allarme, premere una volta per memorizzare le impostazioni. 

NOTA: l'orologio esce dalla modalità di impostazione della svegl ia se non viene premuto alcun tasto per circa 10 secondi.

ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE ALLARME 1 E 2
1. Premere una volta per attivare l'allarme 1, viene visualizzato il LED .

2. Premere ancora una volta per attivare l'allarme 2, viene visualizzato il LED .

3. Premere ancora una volta per attivare sia l'a llarme 1 che 2. Vengono visualizzati sia il LED che il LED .

4. Premere ancora una volta per disattivare entrambi gli allarmi (sia LED che LED scompaiono).

INTERRUZIONE SUONERIA ALLARME 1 E 2
Quando suona l’allarme 1 o 2, la relativa icona della sveglia lampeggia. Premere una volta per interrompere l'allarme. L’allarme 
suonerà nuovamente il giorno successivo.

FUNZIONE SNOOZE (la durata dello SNOOZE predefinita è 5 minuti)
Quando l’allarme suona, premere una volta , l’allarme verrà  silenziato momentaneamente e si riattiverà dopo la durata 
dello snooze impostata .

Nota : se il secondo allarme si attiva mentre il primo suona o è in modalità snooze, il secondo allarme prevale sul primo allarme (il
primo allarme viene disattivato fino al giorno successivo).

REGOLAZIONE LUMINOSITA’ DISPLAY (funzione “dimmer”)

In modalità visualizzazione normale, premere ripetutamente per regolare la luminosità. Il  display dispone di tre settaggi: HI / 
LO / OFF.

RICARICA DEI DISPOSITIVI MOBILI TRAMITE PORTA USB
Collegare il cavo di ricarica USB (non incluso) del dispositivo mobile alla porta USB di tipo A sul retro dell'unità, quindi collegare l'altra
estremità al telefono. La sveglia caricherà automaticamente il telefono.

Osservazioni :

1. Utilizzare solo il cavo USB originale fornito con il dispositivo mobile.
2. Verificare che il cavo sia conforme allo standard USB.
3. I tablet non sono supportati dalla ricarica USB, perché la richiesta energetica potrebbe superare la portata della sveglia.
4. Caricare contemporaneamente un dispositivo mobile tramite la porta USB e un altro dispositivo mobile tramite il caricabatterie

wireless ridurrà l'efficienza di ricarica e prolungherà il tempo di ricarica. NOTA: non è possibile ricaricare
contemporaneamente lo stesso dispositivo sia tramite USB che in wireless.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Se la sveglia mostra un orario sbagliato o non funziona correttamente , ciò potrebbe essere causato da scariche elettrostatiche o altre 
interferenze . Scollegare il jack DC nella parte posteriore dell'unità , ruotare il coperchio della batteria e togliere la batteria. Quindi  
ricollegare la presa DC e reinstallare le batterie osservando la corretta polarità +/- . L'unità verrà ripristinata alle impostazioni 
predefinite e sarà necessario impostarla di nuovo.

premuto
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CURA DEL PRODOTTO
1. Posizionare l' unità su una superficie stabile, lontano da fonti di luce solare diretta, calore e umidità eccessivi .
2. Pulire l'unità con un panno morbido inumidito solo con acqua

3. Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nichel-
cadmio).

. Assicurarsi che l'unità sia scollegata dalla corrente elettrica
prima della pulizia.

4. Se l'unità non deve essere utilizzata per un periodo prolungato , come un mese o più, rimuovere le batterie per prevenire la 
possibile corrosione. Se il vano batterie si corrode o si sporca , pulire accuratamente il vano e sostituire le batterie.

5. Non aprire la sveglia in alcun modo. Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato in caso di problemi.
6. Non collegare altri adattatori AC/AC o AC/DC con specifiche o voltaggio errati.

7. Questo simbolo          indica che questo prodotto e le batterie non devono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici  
ma portati al centro di riciclaggio locale appropriato. Non gettare  mai le batterie nel fuoco né tentare di aprire l'involucro
esterno.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA DELLE BATTERIE
1. Se la batteria viene inserita in modo errato potrebbe esplodere. Rispettare sempre le polarità durante l’inserimento.
2. Usare solo batterie al litio CR2032 per il backup delle impostazioni.
3. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
4. Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche.
5. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
6. Se il vano batteria non si chiude saldamente, interrompere l'utilizzo del prodotto e contattare un centro assistenza autorizzato , 

della quale trovate un elenco sulla pagina web www.newmajestic.com

SPECIFICHE
Durata dell'allarme 5 minuti (sveglia con cicalino)
Durata dello snooze da 5 a 60 minuti

Impostazioni predefinite:
Tempo 0 : 00, 24 HR
Sveglia 1 e 2 6:00 am (OFF)
Durata snooze 05 (5 minuti)
Temperatura operativa 5°-35°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

1.  Nome del produttore dell'adattatore AC/DC: 
HUAXU ELECTRONICS FACTORY
2.  Modello: HX12H-052000-AG-001
3.  Tensione di ingresso: AC100 - 240V
4.  Frequenza di ingresso AC: 50/60Hz

5.  Tensione in uscita: DC5,0V
6.  Corrente in uscita: 2,0A
7.  Potenza: 10,0W
8.  Efficienza attiva media: ≥78,7%
9.  Efficienza a basso carico (10%): ≥77,98%
10. Consumo energetico a vuoto: ≤0,1W

SVE 236WI
SVEGLIA DIGITALE CON BASE RICARICA 
WIRELESS
Alimentazione: 5.0V / 2.0A
Batteria di Back up: 1x3V CR 2032 (non inclusa)
Consumo: 10.0W
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)
Made in China
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Dichiarazione di conformità UE 

EU Declara�on of conformity (DoC) 
Nome del fabbricante / Company name:       New MAJESTIC S.p.A.   
Indirizzo postale / Postal address:                   Via Rossi Mar�ni, 41  
CAP e Ci�à / Postcode and Town/City:           26013, Crema (CR) - Italy  
Telefono / Telephone:                                       +39 0373 / 31415   
Indirizzo posta ele�ronica/E-mail address:   info@newmajes�c.com  
Persona autorizzata alla compilazione 
del fascicolo tecnico / Authorized person 
to complete the technical file:  

Lacchinelli Dean – Via Rossi Mar�ni, 41 
26013 Crema (CR) – Italy  

Apparecchio modello / Apparatus model:  Mod. SVE 236WI
 Tipo prodo�o / Product type:                           Sveglia digitale  

 
Il prodo�o è conforme alla seguente dire� iva / The product complies with the following 
direc�ve:  
 
Dire�va/Direc�ve 2014/53/EU  
 
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo 
Internet: h�p://www.newmajes�c.com 
 
 
 

DATA DI PRODUZIONE: 04/2021                                                                                                        21
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE 

 
  

 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 25 Comma 1 del Decreto Legisla�vo 14 Marzo 2014, n. 49 "A�uazione delle 
Dire�ve 2011/65/UE e 2012/19/UE rela�ve alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature ele�riche ed ele�roniche, nonché allo smal�mento dei rifiu�". 
 
 
Il simbolo del cassone�o barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il 
prodo�o alla fine della propria vita u�le deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiu�. 
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiu� ele�ronic i ed ele�rotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di �po equivalente, in ragione di uno a uno. 
  
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, 
al tra�amento e allo smal�mento ambientalmente compa�bile contribuisce ad evitare possibili 
effe� nega�vi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è 
composta l’apparecchiatura. 
 
Lo smal�mento abusivo del prodo�o da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di 
cui alla corrente norma�va di legge. 
Eventuali pile o ba�erie ricaricabili contenute nel disposi�vo devono essere smal�te 
separatamente negli apposi� raccoglitori prepos� alla raccolta delle pile esaurite. 

 
 

Smal�mento ba�erie 

 

Lo smal�mento delle ba�erie consumate deve avvenire presso gli apposi� centri di 
raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Ba�erie conformi alla 
dire�va 2013/56/EC. 

 
Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647 
Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA  New MAJESTIC S.p.A. 

Gen�le Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodo�o risponde alle normative vigen� in fa�o 
di costruzione e di sicurezza. 
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o dife� del prodo�o, la New Majes�c S.p.A. offre una Garanzia 
convenzionale sogge�a alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudica� i 
diri� del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la 
sos�tuzione gratuita dei singoli componen� o dell’intero bene riconosciu� dife�osi nella fabbricazione. 
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sos�tuzione del 
prodo�o stesso.  
Le par� riparate, sos�tuite o il cambio totale del prodo�o saranno garan�� per un periodo di 60 giorni a par�re dalla 
data della riparazione o della sos�tuzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.  
La Garanzia ha validità a par�re dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fa�ura 
d’acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fa�ura 
fiscale (par�ta iva). 
Ci sono dei beni che per le loro normali cara�eris�che sono deperibili nel tempo oppure sogge� a consumo e usura 
derivan� dall’u�lizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.  
Un accumulatore ricaricabile si ri�ene dife�oso e sos�tuibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interro�o, 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 
rido�a rispe�o al prodo�o nuovo (tra�asi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.  

Il deterioramento dovuto ad usura delle par� este�che e di tu�e le componen� che dovessero risultare 
dife�ose a causa di negligenza o trascuratezza nell’uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano 
ricondursi a dife� di fabbricazione dell’apparecchio. 

Non sono coper� da Garanzia: 

I manuali d’uso, i so�ware di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i da� scarica� dal cliente. 
I dife� causa� da un uso improprio del prodo�o (cadute, pressioni, deformazioni o uso di ogge� appun��). 
Apertura, modifica o riparazione del prodo�o da parte di sogge� diversi dal Centro Assistenza Autorizzato. 
I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI

 

 * che risultano essere cancella�, altera� 
o illeggibili.  

Per interven� in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizza� 
della New Majes�c S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajes�c.com, oppure presso il punto 
vendita dove è stato acquistato il prodo�o, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo 
scontrino fiscale rela�vo l’acquisto. 
 

È opportuno conservare integri sia l’imballo che tu� gli accessori in esso contenu�, poiché in caso di invio al 
laboratorio tecnico è meglio u�lizzare la confezione originale con tu� i suoi accessori. 

ATTENZIONE:  

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


