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Ricerca di errori
Errore
La sveglia luminosa non mostra
alcuna funzione

Possibile causa e soluzione
Il cavo di rete 19 non è inserito
correttamente nella presa 15 della
sveglia luminosa, oppure l'adattatore di rete non è correttamente
inserito nella presa.
–– Accertarsi che il cavo di rete e
l'adattatore di rete siano correttamente inseriti.
È in atto un blackout.
–– Controllare se c'è alimentazione di corrente, collegando un
altro dispositivo alla presa.
L'adattatore di rete è danneggiato.
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È impossibile
impostare diverse
funzioni.

Il microprocessore nella sveglia
luminosa deve essere ripristinato.
–– Rimuovere le batterie dal vano
batterie 10 e staccare l'adattatore di rete dalla corrente.
Quindi inserire nuovamente le
batterie e collegare nuovamente la sveglia luminosa alla rete
elettrica. In questo modo la
sveglia luminosa viene riportata alle impostazioni di fabbrica.

La sveglia non
emette suono
quando parte
l'allarme.

Il volume impostato è troppo basso
oppure il tono è stato disattivato
come funzione di sveglia.
–– Impostare il volume o attivare il
tono come descritto al capitolo
"Utilizzo".
Se come suono della sveglia è stata
impostata la radio, questa potrebbe
essere difettosa.
9
–– Premere il tasto touch
dopo aver spento la sveglia, per
vedere se la radio
funziona.
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La radio gracchia o Il segnale radio è troppo debole.
non funziona.
–– Cambiare la posizione del cavo
antenna 16 .
La radio è difettosa.
Ieri la sveglia si è
azionata, ma oggi
no.

La funzione sveglia è disattivata.
–– Impostare la funzione sveglia
per il giorno seguente, e quando suona l'allarme premere un
tasto qualsiasi sul retro della
sveglia o un tasto touch qualsiasi sul display LCD ad eccezione
6.
del tasto touch
In questo modo l'allarme rimane attivo e il giorno successivo
suona alla stessa ora.
L'alimentazione di corrente è interrotta.
–– Collegare la sveglia luminosa
all'alimentazione di corrente ed
eventualmente reimpostarla.
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La luce di risveglio
vi sveglia troppo
presto o troppo
tardi.

La sveglia luminosa non si trova
all'altezza della vostra testa.
–– Accertarsi che la sveglia luminosa si trovi alla stessa altezza
della propria testa e che non
sia oscurata dal letto, dalle
coperte o dal cuscino.

La luce di risveglio
non si spegne.

Va fatta distinzione tra due casi:
se si desidera spegnere la luce di
risveglio durante i 30 minuti prima
dell'orario della sveglia impostato,
oppure dopo.
–– Per spegnere la luce di risveglio
già durante i 30 minuti precedenti all'orario della sveglia
impostato, tenere premuto il
8 per circa 3
tasto touch
secondi.
–– Per spegnere la luce di risveglio dopo l'orario della sveglia
impostato (alla sua piena
intensità), premere due volte
brevemente il tasto touch .
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