
Art. num. 7001800CM3000 
7001800GYE000

(IT) MAnuAlE d'uso

Jumbo LCD
Orologio da parete
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DE  Visita il nostro sito utilizzando questo QR Code o tramite un link per scoprire ulteriori informazioni su questo 
prodotto e per avere accesso alle traduzioni disponibili di questo manuale d’uso.

www.bresser.de/download/7001800
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Informazioni generali

Su questo manuale
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attenta-
mente le avvertenze di sicurezza e le istruzioni con-
tenute in questo manuale.

Conservare questo manuale d’uso per il riutilizzo in 
un secondo momento. In caso di vendita o cessione 
dell’apparecchio, il manuale d’uso va consegnato al 
proprietario/utente successivo del prodotto.

 PERICOLO!
Questo simbolo si trova in corrispondenza di 
ogni sezione del testo che indica pericoli che, 
in caso di uso improprio, possono provocare 
lesioni, lievi o gravi.

ATTENZIONE!
Questo simbolo si trova in corrispondenza 
di ogni sezione del testo che fa riferimento 
a danni a cose o all’ambiente causati da uso 
improprio dell’apparecchio.

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 plasti-
ca, elastici ecc) lontano dalla portata dei bambini: 
Rischio di SOFFOCAMENTO!

Questo apparecchio contiene componenti elettroni-
ci azionate da una sorgente di alimentazione (bat-
terie). L’apparecchio non deve essere utilizzato in 
alcun caso da bambini senza la supervisione di un 
adulto L’utilizzo deve seguire sempre il presente ma-
nuale, altrimenti sussiste il PERICOLO di SCOSSE 
ELETTRICHE!

Non esporre l’apparecchio a temperature elevate. 
Utilizzare solo le batterie consigliate. Non causare 
un corto circuito tra l’apparecchio e le batterie e non 
gettarli nel fuoco! Il calore eccessivo e un utilizzo 
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improprio possono 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 umidità per lunghi 
periodi. potrebbero verificarsi malfunzionamenti, 
cortocircuiti e danni alle batterie e ai componenti.

RISCHIO di danni all’apparecchio!
Non smontare l’apparecchio! In caso di difetti, con-
tattare il proprio rivenditore, che provvederà a con-
tattare il centro assistenza ed eventualmente spedirà 
l’apparecchio in riparazione.
Utilizzare solo le batterie consigliate. Sostituire sem-
pre le batterie scariche o esaurite con un set di bat-
terie nuove completamente cariche. Non utilizzare 
batterie di marche o tipi diversi o con capacità diver-
se. Rimuovere le batterie dall’apparecchio se non lo 
si utilizza per un lungo periodo.

Il produttore declina ogni responsabilità per i dan-
ni causati dalla tensione a seguito dell’inserimento 

scorretto delle batterie.

Dichiarazione di conformità CE
Con la presente Bresser GmbH, afferma 
che questa unità (Orologio da parete / 
Art.No.: 70-01800), è coerente e confor-
me ai requisiti essenziali ed alle altre di-
sposizioni pertinenti della direttiva 
1999/5/CE.

Pulizia e manutenzione
Prima della pulizia, scollegare l’apparecchio dalla 
fonte di alimentazione (rimuovere le batterie). Puli-
re l'apparecchio solo esternamente con un panno 
asciutto. Per evitare danni all'elettronica, non utiliz-
zare 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 maniera 
differenziata. Le informazioni su uno smalti-

mento conforme sono disponibili presso il servizio di 
smaltimento comunale o l’Agenzia per l’ambiente.

Non smaltire gli apparecchi elettronici con i 
rifiuti domestici! Secondo la Direttiva Europea 

2002/96/CE riguardante gli apparecchi elettrici ed 
elettronici usati e la sua applicazione nel diritto na-
zionale, gli apparecchi elettronici usati devono esse-
re raccolti in maniera differenziata e destinati al rici-
claggio ecologico.

Le batterie e le pile non vanno smaltite insieme ai 
rifiuti domestici; l’utente è tenuto per legge a restitu-
ire batterie e pile usate. È possibile restituire gratu-
itamente le batterie dopo l'uso, sia nel nostro punto 
vendita o nelle vicinanze (ad esempio, nei negozi o 
presso i centri di raccolta comunali) . 

Informazioni generali
Questo modello è disponibile nelle varianti descrit-
te qui sotto. Le funzionalità e le specifiche tecniche 
sono identiche per entrambi i modelli, le differenze 
riguardano solo il design e il colore.

• Modello 70-01800 CM3000: 
 orologio da parete LCD Jumbo, nero

• Modello 70-01800 GYE000: 
orologio da parete LCD Jumbo, bianco

Contenuto della confezione (Fig. 1)                                                                               
Orologio da parete (A), sensore esterno (B), ma-
nuale d'uso

Batterie richieste: 4 batterie da 1,5V (formato AA / 
LR6) e 2 batterie da 1,5 V x (tipo AAA / LR03) 
Batterie non incluse.

Caratteristiche
• orologio radiocontrollato (CET) 
• sveglia con funzione snooze
•  visualizzazione digitale della temperatura interna 

ed esterna
• visualizzazione digitale dell’umidità interna 
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13. Vano batterie.
14. Supporto pieghevole

Sensore esterno (Fig. 3)
15. Spia di funzionamento
16. Supporto per il montaggio a parete
17. Vano batterie.
18. Supporto pieghevole

Messa in funzione / Alimentazione          

 NOTA: 
Inserire prima le batterie nella stazione base. Nell’in-
serire le batterie, assicurarsi sempre di rispettare la 
polarità (+/-) come indicato nel vano batterie.

1.  Rimuovere il coperchio del vano batterie (13) 
dell’orologio da parete.

2.  Inserire le batterie (4x 1,5 V, AA / LR6) nel vano 
batterie (13).

3.  Attendere fino a quando viene visualizzata la tem-
peratura interna.

4.  Rimuovere le viti di fissaggio dal vano batterie (17) 
del sensore esterno con un piccolo cacciavite a 
croce e rimuovere il coperchio.

•  possibilità di salvare i valori MIN/MAX di tempera-
tura e umidità 

 
• visualizzazione grafica del trend meteo
• visualizzazione di data e ora
•  impostazione automatica dell’orario e passaggio 

dall’ora legale all’ora solare
• staffa per il montaggio a parete
• supporto pieghevole

Panoramica delle parti (Fig. 2 + 3)        

Orologio da parete (Fig. 2)
1. Ora corrente
2. Data corrente
3. Indicatore umidità (interna)
4. Indicatore temperatura (interna)
5. Indicatore temperatura (esterna)
6. Tasto SET
7. Tasto SNOOZE
8. Tasto MEMORY
9. Staffa per il montaggio a parete             
10. Tasto UP
11. Tasto DOWN
12. Tasto RESET
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5.  Dopo che viene visualizzata la temperatura inter-
na, inserire le batterie (4x 1,5V, AA/LR6) nel sen-
sore esterno.

6.  Durante il processo di installazione, posizionare 
il sensore esterno accanto alla stazione base. 
Una volta completata con successo l’installazione 
posizionare il sensore esterno e l'unità base nei 
punti desiderati nel campo di trasmissione.

Impostazione dell’ora 

 NOTA: 
Appena ricevuto il segnale DCF, l’ora viene imposta-
ta sul fuso orario dell'Europa centrale (CET). Anche 
il passaggio dall’ora legale all’ora solare (e viceversa) 
avviene automaticamente. Altri fusi orari diversi pos-
sono essere impostati solo manualmente.

Impostazione automatica dell'ora tramite se-
gnale DCF
Dopo aver inserito le batterie, l’ora viene impostata 
automaticamente tramite il segnale radio DCF. Que-
sto processo può richiedere alcuni minuti.

Avviare manualmente la ricezione del segnale 
orario DCF

 NOTA: 
Utilizzare questa funzione se, per esempio, non è 
stato riconosciuto il passaggio automatico ora lega-
le/ora solare o se per un intervallo di tempo l’orolo-
gio da parete non ha avuto ricezione DCF.

1.  Per eseguire una ricerca manuale del segnale 
DCF, premere il tasto DOWN (11) per circa 3 se-
condi.

2.  Attendere circa 2-5 minuti fino a quando viene 
visualizzata l'ora corrente.

3.  Quando l’orologio riceve il segnale per l’ora lega-
le, sul display appare “DST”. 

Impostazione manuale dell'ora 

 NOTA: 
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.
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Con la ricezione automatica del segnale orario 
attiva, le funzioni di tutti i tasti - eccetto SNOO-
ZE e DOWN - sono disattivate. In questo caso, 
tenere premuto il tasto DOWN (11) per circa 
5 secondi, fino a quando si spegne il simbolo 

LED

km/h

. La ricezione automatica del segnale orario 
è disabilitata.

1.  Per passare alla modalità di impostazione 
dell’ora, tenere premuto il tasto SET (6) per 
circa 3 secondi nella modalità di visualizza-
zione normale. L'indicatore dell'anno lam-
peggia.

2.  Premere il tasto UP (10) o DOWN (11) per 
modificare il valore.

3.  Premere nuovamente il tasto SET (6) per 
passare all'impostazione successiva.

4.  Ripetere i punti 2 e 3 per impostare gli altri 
valori nel seguente ordine: mese > giorno 
> modalità 12/24 ore> fuso orario (+/- 12 
ore) > Ore > Minuti

5.  Dopo aver impostato il valore per i minuti, 

premere nuovamente il tasto SET (6) per 
terminare l'impostazione manuale dell'ora.

Impostazione della sveglia
1.  Premere rapidamente il tasto SET (6) per 

visualizzare l'orario della sveglia. L'orario 
della sveglia.attuale viene visualizzato con il 
simbolo AL.

2.  Tenere premuto il tasto SET (6) per circa 
3 secondi per passare dalla visualizzazio-
ne all’impostazione dell’orario della sveglia. 
L’indicatore dell’ora lampeggia.

3.  Premere il tasto UP (10) o DOWN (11) per 
modificare il valore.

4.  Premere nuovamente il tasto SET (6) per 
passare all'impostazione successiva.

5.  Ripetere i punti 2 e 3 per impostare gli altri 
valori nel seguente ordine: minuti> tempo di 
snooze (1-20 minuti)

6.  Dopo aver impostato il valore per il tempo di 
snooze, premere nuovamente il tasto SET 
(6) per terminare l’impostazione dell’orario 
della sveglia.
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 NOTA: 
Premere il tasto SNOOZE quando si sente la 
sveglia per sospenderla per la durata dell'in-
tervallo di snooze impostato. Premere un tasto 
qualsiasi - eccetto SNOOZE - per disattivare 
la sveglia.

Visualizzazione di temperatura e 
umidità 
         
Subito dopo l'inserimento delle batterie vengo-
no visualizzate l'umidità interna (3) e la tempe-
ratura interna (4). Dopo la prima trasmissione 
dal sensore esterno viene visualizzata anche 
temperatura esterna (5). Questo processo 
può richiedere alcuni minuti.

•  Premendo il tasto DOWN (11) sul retro 
dell'orologio è possibile passare dalla visua-
lizzazione della temperatura in °C a quella in 
°F (e viceversa). 

•  Premere più volte il tasto MEMORY (8) per vi-

sualizzare uno dopo l’altro i valori memorizzati 
(massimi e minimi), e quelli correnti di tempe-
ratura e umidità.

•  Tenere premuto il tasto MEMORY (8) premu-
to durante la visualizzazione dei valori massi-
mi per circa 3 secondi per cancellare tutti i 
valori memorizzati.

Montaggio / Posizionamento

 NOTA:  
Effettuare sempre un montaggio sicuro e ga-
rantire una posizione stabile. Una caduta po-
trebbe causare gravi danni all’apparecchio, per 
i quali il produttore non garantisce.

L'orologio da parete e il sensore esterno 
possono essere montati a parete grazie agli 
appositi supporti (9/16). Inoltre, entrambi i 
dispositivi possono essere posizionati su una 
superficie piana grazie al supporto pieghevole 
(14/18).
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Risoluzione dei problemi

Interruzione del collegamento
Qualora si spenga l’indicatore della temperatura 
esterna senza un chiaro motivo, controllare i se-
guenti punti: 
1.  Il sensore esterno si trova ancora nella posizione 

prevista. 
2.  Le batterie nella stazione base e nel sensore 

esterno non sono scariche. Se necessario, so-
stituirle.

 NOTA: 
A temperature sotto lo zero, le batterie del sensore 
esterno potrebbero congelarsi, il che ne farebbe di-
minuire tensione e durata. 

3.  Entrambi i dispositivi sono nell’area di ricezione 
e quest’ultima è libera da ostacoli e interferenze. 
Eventualmente, ridurre la distanza tra i dispositivi.

Problemi di collegamento
I segnali radio provenienti da altri elettrodomestici 
come campanelli o sistemi d’allarme possono influi-
re negativamente sui segnali inviati e ricevuti da que-

sto apparecchio e causarne quindi malfunzionamen-
ti temporanei. Ciò è del tutto normale e non significa 
che le funzionalità sono del tutto compromesse. La 
trasmissione e la ricezione delle misurazioni di tem-
peratura riprendono subito dopo l'eliminazione delle 
fonti 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 verifichino 
altri problemi al funzionamento dell’apparecchio, ef-
fettuare le seguenti operazioni.

 NOTA: 
In questo modo vengono eliminati tutti i dati DCF ri-
cevuti.

1.  Premere il tasto RESET (12) con un oggetto ap-
puntito (ad es. una penna). 

2.  Attendere circa 2-5 minuti fino a quando viene 
visualizzata l'ora corrente.



Garanzia e assistenza
Il periodo di garanzia è di 2 anni e decorre dalla data 
di acquisto. Per usufruire di un periodo di garanzia 
estesa e volontaria, come indicato sulla confezione 
regalo, è necessaria la registrazione al nostro sito 
internet.

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.deCo
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Le condizioni complete di garanzia e le informazioni 
sull’estensione della garanzie e sui servizi di assi-
stenza sono disponibili sul sito www.bresser.de/
garantiebedingungen.


