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LIBRETTO ISTRUZIONI 
       
CARATTERISTICHE
Gamma temperatura misurabile : 0 – 50° C (32°F – 122°F)
Gamma umidità misurabile : 20% - 99%
Risoluzione : 1°C
Possibilità di visualizzare  la temperatura ed umidità max/min
Calendario : anno 2001 – 2099
Batterie (non incluse): 2x 1,5V “AAA” alcaline 
Cavo alimentazione USB (adattatore non incluso) 
Dimensioni : 15,0 (L) x 11,2 (H) x 5.9 (P) cm
Peso: 200 grammi 

OPERAZIONI
In modalità orario, premere il tasto MODE una volta per visualizzare il calendario 
Premere il tasto MODE di nuovo per visualizzare l’allarme

REGOLAZIONE ORA
Premere e tenere premuto il tasto MODE per 3 secondi per entrare nella modalità regolazione 
ora.
 L’ora lampeggerà premere i tasti UP o DOWN per regolare l’ora.
Premere MODE di nuovo 
I minuti lampeggeranno premere i tasti UP o DOWN per regolare i minuti.
Premere MODE per confermare

REGOLAZIONE DEL CALENDARIO 
Premere il tasto MODE per visualizzare il calendario 
Premere e tenere premuto il tasto MODE per 3 secondi per entrare nella modalità regolazione 
calendario.
L’ anno lampeggerà premere i tasti UP o DOWN per regolare l’anno.
Premere MODE di nuovo 
Il mese  lampeggerà effettuare la regolazione premendo UP o DOWN 
Premere MODE di nuovo 
Il giorno lampeggerà effettuare la regolazione premendo UP o DOWN 
Premere MODE per confermare

IMPOSTAZIONE  DELL’ALLARME
Premere il tasto MODE per visualizzare l’allarme, sul display apparirà una campanella. 
Premere e tenere premuto il tasto MODE per 3 secondi per entrare nella modalità impostazione 
allarme.
L’ora lampeggerà premere i tasti UP o DOWN per regolare l’ora
Premere MODE di nuovo 
I minuti lampeggeranno premere i tasti UP o DOWN per regolare i minuti.
Premere MODE per confermare

ALLARME ON/OFF
Premere il tasto UP per inserire o disinserire l’allarme

MAX / MIN
Premere il tasto MAX/MIN per visualizzare la registrazione di temperatura ed umidità massimi
Premere di nuovo il tasto MAX/MIN per visualizzare la registrazione di temperatura ed umidità minimi.

FORMATO ORA 12/24
Premere il tasto UP per tre secondi per commutare il formato ore 12 / 24 sul display
N.B.: è possibile fare questa operazione prima di effettuare la regolazione dell’ora, in caso 
contrario premere il tasto reset. 

FORMATO TEMPERATURA
Premere il tasto DOWN per commutare il formato °C / °F sul display

SNOOZE / LUCE / PROIEZIONE
Durante l’allarme premere SNOOZE/LIGHT  per  inserire la funzione Snooze, l’allarme suonerà 
dopo 8 minuti. Per fermare completamente l’allarme premere il tasto mode, l’allarme suonerà il 
giorno dopo alla stessa ora impostata.
Per spegnere completamente l’allarme premere il tasto UP il simbolo della campanella 
scomparirà sul display.
Premere SNOOZE/LIGHT la luce al display e l’ora  proiettata sul muro saranno attive per circa 
8 secondi.(con batterie)
Nel caso si utilizzasse il cavo alimentazione USB collegato ad un adattatore (adattatore non 
incluso), la luce del display e la proiezione dell’ora a muro rimarranno sempre accesi. 

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. 
Non sono coperti da Garanzia:
-  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.

-  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  

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.

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 CON TERMOMETRO E RETROPROIEZIONE DELL’ORA 
A MURO 
                  
MARCA: MAJESTIC 

MODELLO: WT 229  

è costruito in conformità alle seguenti normative:
EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010
EN 61000-4-11-2004
EN 60950-1:2006+A2:2013

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

DATA PRODUZIONE: MAGGIO 2018                                   NEW MAJESTIC S.P.A.

MOD. WT 229

Alimentazione/Power supply: 
2 batterie 1.5V "AAA"
2x1.5V "AAA" batteries

New Majestic SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR) ITALY
TEL: 0373 31415
www.newmajestic.comMADE IN CHINA

WT 229



WEATHER MULTI-FUNCTION DIGITAL CLOCK
CLOCK WALL PROJECTION

 

 

Imported by: :
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)
Italy
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA 

INSTRUCTION MANUAL 

FEATURES 
Measurable temperature range: 0 - 50 ° C (32 ° F - 122 ° F) 
Measurable humidity range: 20% - 99% 
Resolution: 1 ° C 
Possibility to display the max / min temperature and humidity 
Calendar: year 2001 - 2099 
Batteries (not included): 2x 1.5V “AAA” alkaline 
USB power cable (adapter not included) 
Dimensions: 15.0 (L) x 11.2 (H) x 5.9 (P) cm 
Weight: 200 grams 
 
OPERATIONS 
In time mode, press the MODE key once to display the calendar 
Press the MODE key again to display the alarm 
 
TIME  
Press and hold the MODE key for 3 seconds to enter the time adjustment mode. 
 The hour will flash, press the UP or DOWN keys to adjust the time. 
Press MODE key again 
The minutes will flash, press the UP or DOWN keys to adjust the minutes. 
Press MODE key to confirm 
 
CALENDAR  
Press the MODE key to view the calendar 
Press and hold the MODE key for 3 seconds to enter the calendar adjustment mode. 
The year will flash and press the UP or DOWN keys to adjust the year. 
Press MODE key again 
The month will flash to adjust by pressing UP or DOWN key 
Press MODE key again 
The day will flash and adjust by pressing UP or DOWN key 
Press MODE key to confirm 
 
SETTING THE ALARM 
Press the MODE key to display the alarm, a bell will appear on the display. 
Press and hold the MODE key for 3 seconds to enter the alarm setting mode. 
The hour will flash, press the UP or DOWN key to adjust the time 
Press MODE key again 
The minutes will flash, press the UP or DOWN keys to adjust the minutes. 
Press MODE key to confirm 
ALARM ON / OFF 
Press the UP key to alarm on/off  
 
MAX / MIN 
Press the MAX / MIN key to view the maximum temperature and humidity record 
Press the MAX / MIN key again to view the minimum temperature and humidity record. 
 
FORMAT 12/24H 
Press the UP button for three seconds to switch the 12/24H format on the display 
NOTE:  you can do this before adjusting the time, otherwise press the reset button. 

TEMPERATURE FORMAT 
Press the DOWN key to switch the ° C / ° F format on display 
 
SNOOZE / LIGHT / PROJECTION 
During the alarm press SNOOZE / LIGHT to enter the Snooze function, the alarm will ring after 8 
minutes. To stop the alarm press MODE  key, the alarm will ring the next day at the same set time.  
To completely turn the alarm off press the UP button and the bell symbol will disappear on the 
display. 
Press SNOOZE / LIGHT the light on the display and the time projected on the wall will be 
active for about 8 seconds (with batteries).  
If you use the USB power cable connected to an adapter (adapter not included), the display light 
and wall projection will always remain steady on.

MOD. WT 229

Alimentazione/Power supply: 
2 batterie 1.5V "AAA"
2x1.5V "AAA" batteries

New Majestic SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR) ITALY
TEL: 0373 31415
www.newmajestic.comMADE IN CHINA

WT 229


