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Leggere e Conservare

1. Interruttore impostazione orario
2. Interruttore impostazione sveglia
3. Interruttore sveglia ON/OFF
4. Vano batteria

Installazione / Inserimento batteria
Rimuovere il coperchio del vano batteria e inserire la 
batteria facendo attenzione a posizionarla in modo 
corretto. Riposizionare il coperchio.
Nota: la batteria è inclusa ( tipo batteria LR44).

Impostazione ora
Ruotare “Interruttore impostazione orario” per impostare 
l’ora desiderata.

Impostazione sveglia
Ruotare “Interruttore impostazione sveglia” per impostare 
l’ora della sveglia.

Attivazione / disattivazione della sveglia
Alzare / abbassare l’interruttore ON/OFF sveglia: scorrere 
verso l’alto per attivare la sveglia, scorrere verso il basso 
per disattivare la sveglia.

Come cambiare la batteria e manutenzione
Si raccomanda di sostituire la batteria una volta all’anno, 
anche se il dispositivo è ancora funzionante.
Rimuovere la batteria in caso di non utilizzo del prodotto. 
Si prega di smaltire le batterie usate in modo responsabile. 
Utilizzare un panno morbido per la pulizia del dispositivo.
Non utilizzare detergenti aggressivi o prodotti chimici per 
la pulizia.

Condizioni di garanzia
Nodis garantisce per 2 anni a partire dalla data d’acquisto, 
l’eliminazione gratuita dei danni causati da difetti di 
materiale o di fabbricazione, riparando o sostituendo il 
prodotto.
Nel caso sia necessario un intervento di riparazione 
l’utente ha la possibilità di inviare direttamente il 
prodotto presso il negoziante dove ha acquistato il 
prodotto; il negoziante è tenuto a verificare il difetto 
lamentato e valutare la risoluzione più opportuna per la 
soddisfazione del proprio cliente.
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L’utente ha la possibilità di rivolgersi al proprio 
negoziante, dove ha acquistato il prodotto, per esporre il 
difetto lamentato. Il negoziante si farà carico della verifica 
del difetto e provvederà direttamente a spedire il prodotto 
presso NODIS.
L’utente deve consegnare il prodotto possibilmente 
nell’imballo originale, completo di tutti gli accessori e con 
il documento di acquisto.
Rivolgendosi al negoziante l’utente è sollevato dal rischio 
e dai costi di trasporto.

 Il prodotto funziona con batterie che rientrano   
                 nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non 
possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. 
Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta 
differenziata delle batterie: un corretto smaltimento 
permette di evitare conseguenze negative per l’ambiente 
e la salute.

 INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
                ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 
                2014. “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE)” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della 
propria vita utile deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali 
giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure 
riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di 
nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di 
uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta 
differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura 
dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il 
riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di 
cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/30/UE.
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