
 

 

 

 
EU/UK -  Manuale utente



 
Introduzione 
Grazie per aver acquistato il CubieTime Brandstand. Leggere attentamente il 
presente Manuale utente per garantirne una corretta installazione.  
 

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza 
preavviso e non costituiscono un impegno da parte di Brandstand. Nessuna parte 
del presente documento può essere riprodotta, trasmessa in qualsiasi forma o con 
qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluse fotocopie, registrazioni o sistemi 
di archiviazione e di recupero dei dati, oppure tradotta in qualsiasi lingua per 

qualunque scopo diverso da quello di uso personale da parte dell'acquirente, 
senza previa autorizzazione scritta di Brandstand.  
 

Caratteristiche del prodotto 
• Sveglia intuitiva con allarme per giorno singolo (opzionale)  

• Connessioni pratiche per dispositivi alimentati tramite CA e USB 

• Regolatore del display - 3 livelli e Spento 

• Aggiornamento automatico dell'ora legale (opzionale) 

• Commutatore del formato dell'ora 24/12 ore 

• Protezione da sovratensione per tutte le prese CA e le porte USB  

 
Descrizione del prodotto 
• 2 prese CA 

• 2 porte USB di ricarica  

• 1 porta USB-C di ricarica 

• Sveglia per giorno singolo 

• Protezione da sovratensione 

• Cavo di alimentazione 15 A da 1,80 m (6 piedi) 

• Morsetto a C di sicurezza con 2 viti per legno (incluse)



 
CubieTime (versione con presa britannica) – Vista dall'alto  

   

 
 



 
CubieTime (versione con presa europea) – Vista dall'alto  
   

 
 



 
Disimballaggio e configurazione: 

1. Rimuovere con cautela dalla confezione.  Prima di smaltire la 

confezione, assicurarsi di disporre di tutti i componenti necessari. 

Elenco componenti: 

• Unità principale CubieTime 

• Morsetto a C  

• 2 viti per legno  

 

2. Collocare nella posizione desiderata.  

Nota: questo prodotto è progettato per l'utilizzo su una superficie orizzontale, 

piana e stabile, ad esempio un tavolo, una scrivania, una mensola o un 

supporto, in prossimità di una presa CA, lontano dalla luce solare diretta e da 

fonti di calore eccessivo, polvere, umidità o vibrazioni.  

 

3. Collegare direttamente a una presa elettrica CA. Non collegare ad un 

altro dispositivo di protezione dalle sovracorrenti o prolunga.  

 

4. Fissare il cavo mediante il morsetto a C sul retro del comodino o della 

scrivania. Le viti per legno sono incluse.  



 
 Impostazione dell'ora: 

1. Premere e tenere premuto il pulsante 

SNOOZE/DIMMER per 6 secondi 

 

2. L'anno comincia a lampeggiare, ruotare la 

manopola per effettuare la regolazione, 

premere la manopola per selezionare 

 

3. Il mese comincia a lampeggiare, ruotare la 

manopola per effettuare la regolazione, 

premere la manopola per selezionare 

 

4. Il giorno comincia a lampeggiare, ruotare la 

manopola per effettuare la regolazione, premere 

la 

 manopola per selezionare 

5. L'ora comincia a lampeggiare, ruotare la manopola per effettuare la 

regolazione, premere la manopola per selezionare 



 
Impostazione della sveglia 

1. Premere la manopola per attivare la sveglia  

 

2. L'ora della sveglia comincia a lampeggiare, ruotare la manopola per 

effettuare la regolazione, premere la manopola per selezionare (dopo 6 

secondi, la sveglia verrà impostata automaticamente sull'ultima ora 

selezionata)  

 

                    

3. Premere la manopola per spegnere la sveglia  

In modalità Allarme per giorno singolo attivato: ogni volta che si attiva 

l'allarme, la sveglia viene reimpostata alle 6:00.   

In modalità Allarme per giorno singolo disattivato: ogni volta che si attiva 

l'allarme, la sveglia viene impostata in maniera predefinita all'ora impostata 

l'ultima volta.  

Sportello di protezione della batteria/interruttori nascosti 



 
Interruttore allarme per giorno singolo (attivato per impostazione predefinita) 
 

ATTIVATO: ogni volta che si attiva l'allarme, la sveglia viene reimpostata alle 6:00.  
DISATTIVATO: ogni volta che si attiva l'allarme, la sveglia viene impostata in 
maniera predefinita all'ora impostata l'ultima volta. 

  
 
Interruttore Ora legale (disattivato per impostazione predefinita) 
 

ATTIVATO: l'ora si aggiorna in automatico a +1 o -1 ora in base al calendario 
dell'ora legale preimpostato.  Affinché funzioni in modo appropriato, l'anno, il mese 
e il giorno devono essere impostati correttamente. 
DISATTIVATO: l'ora non si aggiorna in automatico in base all'ora legale.  Qualsiasi 
modifica dell'ora dovrà essere effettuata manualmente.  

 
 
 
Commutatore formato a 24 o 12 ore (24 ore per impostazione predefinita) 
 

È possibile impostare l'ora sul display in formato a 24 o 12 ore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Altre funzioni: 
 
Funzione di batteria di backup 

 
Con l'orologio vengono fornite due batterie formato AAA. Se l'alimentazione CA si 
interrompe, l'orologio interno non subisce interruzioni grazie alla batteria di backup. 
La batteria di backup non supporta le Impostazioni allarme. 

 
 
Pulsante Snooze/Dimmer 
 
In modalità standby, premere la manopola SNOOZE/DIMMER per modificare la 

luminosità del display (spento, massimo livello di attenuazione, luminosità media, 
massimo livello di luminosità). Quando il display è spento, l'utente può anche 
premere o ruotare la manopola per accendere il display.   
 
 

Quando l'allarme suona, premere il pulsante SNOOZE/DIMMER per accedere allo 
stato di rinvio, il simbolo della sveglia lampeggia e risuona dopo 9 minuti.  

 
 
Sveglia graduale 
L'allarme comincia a suonare a un volume basso per poi aumentare gradualmente. 
 
 
 
 



 
Avvertenze importanti 
• ATTENZIONE - Non installare il dispositivo 

se non ci sono almeno 10 metri (30 piedi) o 
più di cavo tra la presa elettrica e il quadro 
elettrico. 

• Assicurarsi che l'unità sia collegata a una 
presa CA da 250 V~50/60 Hz.  L'utilizzo di 
prese non adeguate può causare 
malfunzionamenti o incendi dell'unità. 

• Per ridurre il rischio di incendi o di scosse 
elettriche, non utilizzare il dispositivo con 
prese le cui scanalature non sono allineate 
con le lame.  

• Non consentire l'utilizzo da parte di bambini 
senza la supervisione di un adulto. 

• Prima di spostare o pulire il prodotto, 
assicurarsi di scollegarlo dalla presa 
elettrica.  

• Tenere il cavo di alimentazione e il prodotto 
lontani da superfici riscaldate. 

• Non esporre l'unità a gocce o schizzi, e non 
posizionare nessun oggetto contenente 
liquidi, ad esempio vasi, in prossimità o al di 
sopra del prodotto. 

• Non immergere o far cadere il prodotto in 
acqua o altri liquidi. Se il prodotto cade in 
acqua, scollegarlo immediatamente dalla 
presa elettrica e non collegare il cavo di 
alimentazione. 

• Non creare alcun tipo di tensione sul cavo di 
alimentazione nel punto in cui si collega al 
prodotto in quanto potrebbe sfilacciarsi o 
rompersi. 

• Non collegare/scollegare il prodotto 
nella/dalla presa elettrica con mani bagnate. 

• Non mettere in funzione il prodotto se il cavo 
di alimentazione o l'adattatore sono 
danneggiati o tagliati, se i cavi sono esposti, 
se non funziona correttamente, se è caduto 
o danneggiato, o se è stato esposto o è 
caduto in acqua.  

• Collocare l'unità in un punto con una buona 
ventilazione. 

• Questo prodotto non presenta parti riparabili 
dall'utente. Non tentare di esaminare o 
riparare la batteria da soli. Le operazioni di 
assistenza devono essere svolte solo da 
personale qualificato; portare il prodotto 
presso un elettricista di fiducia per il controllo 
e la riparazione. 

• Non collocare sul prodotto fonti di fiamme 
libere, ad esempio candele. 

• Utilizzare il prodotto sono in ambienti chiusi 
e asciutti. Non utilizzare il prodotto in acquari 
o altri elementi che prevedono l'impiego di 
acqua. 

• Non consentire in nessun caso l'infiltrazione 
di acqua o di altri liquidi all'interno dell'unità 
durante la pulizia. 

• Se il display LCD funziona, la protezione da 
sovratensione è in funzione; se il display 
LCD non funziona, la protezione da 
sovratensione è disattivata. 



 

Gestione e utilizzo della batteria 
 
 

AVVERTENZA: le batterie devono essere maneggiate solo da adulti. Non 
consentire l'utilizzo del prodotto da parte di bambini salvo che il coperchio dello 
scomparto della batteria non sia saldamente fissato allo scomparto in conformità 
con tutte le istruzioni di utilizzo del prodotto. 

 
 

• Attenersi alle istruzioni di sicurezza e di utilizzo del produttore della 
batteria. 

• Tenere le batterie lontane dai bambini o dagli animali domestici.  

• Non utilizzare congiuntamente una batteria nuova e una vecchia o 
mischiare batterie di differenti composizioni chimiche o dimensioni. 

• Inserire le batterie osservando la polarità corretta (+/-) come indicato 
all'interno della batteria. Il mancato allineamento della polarità della batteria 
può causare lesioni a persone e/o danni alle cose. 

• Rimuovere le batterie usate o scariche quando non si utilizza il prodotto per 
un periodo prolungato. 

• Non gettare in alcun caso le batterie nel fuoco.  Non esporre le batterie al 
fuoco o ad altre fonti di calore. 

• Smaltire o riciclare le batterie usate/scariche in conformità con tutte le leggi 
applicabili.  Per informazioni dettagliate, contattare l'autorità locale in 
materia di rifiuti solidi. 

 



 

Specifiche tecniche: 
 
Tensione elettrica in esercizio 
continuo 
250 V CA 13 A 50/60 Hz 3250 W 
 

Dissipazione massima di energia 
600J L-N 200J L-G 200J N-G 200J 
 
Corrente massima di picco  
36000 A L-N 12000 A L-G 12000 A N-G 

12000 A 
 
Tensione di bloccaggio UL (a 3 linee) 
EN/IEC61643-11 
Voc (L-N, L-E, N-E) = 6 kV 

Vp (L-N, L-E, N-E) = 1,5 kV 
 
Uscita prese CA 
250 V 13 A 
 

Ingresso USB  
220-240 V, 50/60 Hz; 1,0 A 
 
 
Uscita USB-A alimentata  

5 V/2,4 A condivisa 
 
 
Uscita USB-C alimentata  

5 V/3 A 
9 V/2 A 
15 V/1,2 A 
 
 

Filtro EMI/RFI  
150 kHz-1000 MHz fino a 40 db 
 
Tempo di risposta protezione (ns) 
<20 ns 

 
Temperatura di esercizio 
-5º C - 45º C 
 
Cavo di alimentazione  

1,8 m 3G 1,5 mm² 
 

Materiale di alloggiamento 
PC 
 
Condizioni di esercizio 
Installazione in ambienti chiusi 

 

 



 

 Garanzia limitata di 1 anno 

I prodotti sono garantiti da Brandstand Products contro difetti di materiale e di 
manodopera, in normali condizioni di utilizzo, per 1 anno (365 giorni) dalla data di 

acquisto. I prodotti difettosi saranno sostituiti con campioni o articoli equivalenti.  

Criteri di restituzione 
Per il rimborso o la sostituzione, restituire i prodotti entro 30 giorni dalla data di 
acquisto originale. Prima di restituire il prodotto, i clienti devono contattare la 
Brandstand Products per ottenere un numero RMA, di Autorizzazione per la 
restituzione della merce, e specifiche istruzioni di spedizione. Tutti i prodotti 
restituiti privi di RMA saranno rifiutati. Restituire il prodotto nella confezione 

originale, con gli accessori originali e l'imballaggio originale non danneggiato, 
pulito e integro. Per i prodotti incompleti, danneggiati o utilizzati, verrà applicata 
una detrazione dal rimborso. Su tutti i prodotti restituiti viene applicata una tassa 
di riassortimento del 30%. I rimborsi sono emessi tramite assegno. Gli assegni di 
rimborso vengono spediti il 10° giorno dalla data di restituzione del prodotto. Le 

spese di consegna a domicilio e i prodotti personalizzati non sono restituibili.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione di non responsabilità dei danni 



 

 
 
In nessun caso Brandstand o i suoi fornitori saranno ritenuti responsabili per 
danni indiretti, incidentali o consequenziali, perdite di profitto, danni derivanti da 
mancato utilizzo, perdite di dati o interruzioni dell'attività, e per danni asseriti di 

qualsiasi natura illecita, contrattuale o risarcitoria, anche nel caso in cui 
Brandstand e i suoi fornitori siano stati avvisati della possibilità di tali danni. 
Poiché alcuni Stati non ammettono esclusioni o limitazioni per danni accidentali o 
consequenziali, le limitazioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili in tutti 
i paesi.  

 
Importante: le prese USB del prodotto possono essere utilizzate come hub USB 
ma non trasmettono dati. Le prese USB alimentate di questa unità sono 
progettate esclusivamente per caricare dispositivi ricaricabili attraverso 
interfaccia USB.  

 



 

 

La differenza Brandstand 
 
Protezione da sovratensione 
I prodotti Brandstand Cubie sono conformi alle seguenti normative:  
• EN 61643 sui dispositivi di protezione dalle sovratensioni 
 

 
Test contro il riversamento di liquidi 
Per una maggiore sicurezza, la linea di prodotti Cubie è stata progettata e ha 
superato un test contro il riversamento di liquidi. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Prodotti Brandstand 

801 E. Campbell Rd. Suite 620 
Richardson, TX 75081, USA 
877-843-3681 
www.brandstand.com 
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