
 

 

 
Manuale per l'uso



 

Introduzione 
Grazie per aver acquistato il CubiWink di Brandstand. Leggere attentamente 
questo manuale per l'uso per assicurare un'installazione corretta.  

 
Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica 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, ivi inclusi fotocopie, registrazioni o 

sistemi di memorizzazione e recupero di informazioni, o tradotta in qualsiasi 
lingua per scopi diversi dall'uso personale dell'acquirente senza l'autorizzazione 
scritta di Brandstand.  
 
 

Caratteristiche del prodotto 
• Orologio-sveglia facile da usare con sveglia per un giorno singolo 

(opzionale)  

• Pratici collegamenti per dispositivi alimentati tramite USB 

• Regolazione della luminosità del display – 3 livelli e disattivazione 

• Aggiornamento automatico per l'ora legale 

• Commutazione formato 24 ore / 12 ore 
 
 

Descrizione del prodotto 
• Sveglia per giorno singolo 

• 2 porte di ricarica USB-A  

• Cavo di alimentazione (1,8 metri)  

• Morsetto a C di sicurezza con 2 viti di legno (in dotazione) 

 
 
 
 



 

 

 

CubieWink - Vista dall'alto  
 
 
 

            



 

 
Disimballaggio e installazione: 

1. Estrarre delicatamente dall'imballaggio.  Verificare di avere tutti i 

componenti necessari prima di smaltire la confezione del display. 

Elenco componenti: 

• Unità principale CubieWink 

• Morsetto a C  

• 2 viti di legno  

 

2. Collocare nella posizione desiderata.  

Nota: il prodotto è stato progettato per essere utilizzato su una superficie 

piana, stabile e orizzontale (tavolo, scrivania, scaffale o comodino), con 

facile accesso a una presa CA, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di 

eccessivo calore, polvere, umidità o vibrazioni.  

 

3. Collegare direttamente alla presa CA a muro.  

 

4. Fissare il cavo al retro del comodino o della scrivania servendosi del 

morsetto a C. Le viti in legno sono incluse in dotazione.  

 

  



 

Impostazione dell'ora: 

1. Premere e tenere premuto il pulsante SNOOZE/DIMMER per 6 

secondi. 

 

2. L'anno comincia a lampeggiare; regolare 

ruotando la manopola; premere la 

manopola per selezionare. 

 

3. Il mese comincia a lampeggiare; regolare 

ruotando la manopola; premere la 

manopola per selezionare. 

 

 

4. Il giorno comincia a lampeggiare; regolare 

ruotando la manopola; premere la 

manopola per selezionare 

 

5. L'ora comincia a lampeggiare; regolare 

ruotando la manopola; premere la 

manopola per selezionare. 



 

Impostazione della funzione sveglia 

 

1. Premere la manopola per attivare la funzione sveglia.  

 

2. L'ora della sveglia comincia a 

lampeggiare; regolare ruotando la 

manopola; premere la manopola 

per selezionare.  (Dopo 6 secondi 

la sveglia viene impostata 

automaticamente sull'ultimo orario 

selezionato) 

 

3. Premere la manopola per disattivare la funzione sveglia.  

 

Nella modalità Sveglia giorno singolo 

attivata: l'ora della sveglia viene 

reimpostata sulle 6:00 di mattina a 

ogni attivazione della funzione 

sveglia.   

 

Nella modalità Sveglia giorno singolo disattivata: l'ora della sveglia ritorna 

per default all'ultima ora impostata a ogni attivazione.  

 



 

 

Sportello pile di sicurezza / Interruttori nascosti 

Interruttore sveglia giorno singolo (preimpostato su ON) 
 
ON: l'ora della sveglia viene reimpostata sulle 6:00 a ogni attivazione della 

sveglia.  
OFF: l'ora della sveglia ritorna per default all'ultima ora impostata a ogni 
attivazione. 

 
 
Commutatore ora legale (versione USA preimpostata su ON; versione UE e 
Regno Unito: preimpostata su OFF) 

 
ON: l'ora viene automaticamente aggiornata a +1 o -1 ora in base al calendario 
dell'ora legale preimpostato.  Per il funzionamento corretto di questa funzione, 
anno, mese e giorno devono essere impostati correttamente.  
OFF: l'ora non viene aggiornata automaticamente in base all'ora legale.  

Eventuali aggiornamenti dell'ora devono essere eseguiti manualmente.  
 
 
 
Commutazione formato da 24 ore a 12 ore (versione UE e Regno Unito 

preimpostata sul formato da 24 ore) 
 
La visualizzazione dell'ora può essere impostata sul formato a 24 ore oppure a 
12 ore. 

 
 



 

 

Altre funzionalità: 
 
Funzione pile di backup 

 
Due pile di formato "AAA" sono fornite in dotazione insieme all'orologio. In caso 
di interruzione dell'alimentazione CA, l'orologio interno non si interrompe grazie 

al backup delle pile. Le pile di backup non supportano le impostazioni della 
funzione sveglia. 

 
 
Pulsante Snooze/Dimmer  
 
In modalità standby, premere il pulsante SNOOZE/DIMMER per modificare la 
luminosità (disattivata, bassa luminosità, media luminosità o massima 
luminosità). Quando il display è disattivato, è possibile premere o ruotare la 

manopola per attivare il display.   
 
 
Quando la sveglia è in funzione, premere il pulsante SNOOZE/DIMMER per 
passare alla modalità Ripetizione; il simbolo della sveglia lampeggia e la sveglia 

suona di nuovo dopo 9 minuti.  

 
 
Risveglio graduale 
La sveglia suona a volume basso passando gradualmente a un volume più alto. 
 



 

Importanti norme di sicurezza 
• Assicurarsi che l'unità sia collegata a 

una presa locale idonea (versione USA: 
120 V CA ~ 60 Hz; versione UE e 
Regno Unito: 250 V CA ~ 50 Hz; 
versione Arabia Saudita: 220 V CA ~ 50 
Hz).L'utilizzo di prese non adatte può 
provocare malfunzionamenti dell'unità o 
combustione. 

• Per ridurre il rischio di incendi o 
folgorazione, non utilizzare il dispositivo 
con un alloggiamento in cui le aperture 
della fessura non siano allineate con le 
lame.  

• Non permettere ai bambini di far 
funzionare l'unità senza la supervisione 
di un adulto. 

• Verificare sempre che il prodotto sia 
scollegato dalla presa elettrica prima di 
spostarlo o pulirlo.  

• Tenere il cavo di alimentazione e il 
prodotto a debita distanza da superfici 
calde. 

• L'unità non deve essere esposta a 
gocce o schizzi; non collocare oggetti 
pieni di liquidi, come vasi, sopra o 
vicino al prodotto. 

• Non collocare o far cadere il prodotto 
nell'acqua o in altri liquidi. Se il prodotto 
cade nell'acqua, scollegarlo 
immediatamente dalla presa elettrica; 
non tirare il cavo di alimentazione. 

• Non esercitare pressione sul cavo di 
alimentazione nel punto in cui si collega 

al prodotto; in caso contrario il cavo 
potrebbe deteriorarsi e rompersi. 

• Non collegare/scollegare il prodotto alla 
presa elettrica con le mani bagnate. 

• Non utilizzare il prodotto se presenta un 
cavo di alimentazione o un adattatore 
danneggiato o tagliato, se i cavi sono 
esposti oppure se funziona in modo 
difettoso, è stato fatto cadere o 
danneggiato oppure è stato immerso o 
esposto all'acqua.  

• Collocare l'unità in un punto con 
un'adeguata circolazione dell'aria. 

• Il prodotto non contiene parti sostituibili 
dall'utente. Non cercare di esaminare o 
riparare il prodotto da soli. Solo il 
personale dell'assistenza qualificato 
può eseguire gli interventi tecnici; 
portare il prodotto in un negozio di 
riparazioni elettriche di fiducia per 
l'ispezione e la riparazione. 

• Non collocare sul prodotto sorgenti di 
fiamme aperte come ad esempio 
candele. 

• Il prodotto deve essere utilizzato 
esclusivamente in interni e in luoghi 
asciutti, Non deve essere utilizzato con 
acquari o altri prodotti collegati 
all'acqua. 

• Evitare sempre che acqua o altri liquidi 
penetrino nell'unità durante la pulizia. 

  



 

Maneggiamento e uso della pila: 
 

 

AVVERTENZA: le pile devono essere maneggiate esclusivamente da adulti. Non 
consentire ai bambini di utilizzare l'unità a meno che il coperchio dello scomparto 
pile non sia ben fissato in posizione, in conformità con tutte le istruzioni per l'uso 

del prodotto. 
 
 

• Attenersi alle istruzioni relative alla sicurezza e all'utilizzo delle pile.  

• Tenere le pile a debita distanza da bambini e animali domestici.  

• Non mescolare pile vecchie con pile nuove oppure pile di composizione 
chimica o formati diversi. 

• Inserire le pile rispettando la polarità (+/-) come indicato sull'apposito 
scomparto. Il mancato allineamento corretto della polarità delle pile può 
provocare lesioni personali e/o danni alla proprietà. 

• Rimuovere le pile esaurite o scariche in caso di mancato utilizzo del 
prodotto per un periodo di tempo prolungato. 

• Non gettare mai le pile nel fuoco.  Non esporre mai le pile al fuoco o ad 
altre fonti di calore. 

• Smaltire o riciclare le pile esaurite/scariche attenendosi a tutte le normative 
vigenti.  Per informazioni dettagliate, rivolgersi all'autorità locale 
competente in materia di rifiuti solidi. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

Specifiche tecniche: 
 

Dati elettrici in caso di 
funzionamento continuo 
100-240V CA 0,5 A 60/50 Hz  
 
Alimentazione output USB-A  

5 V /2,4 A condiviso 
 
 
Filtraggio EMI/RF  
150 kHz - 1000 MHz fino a 40 db 

 
 
 
 
 

 
 
 
Temperatura d'esercizio 
Da -0º C a  45º C 

 
Cavo elettrico  
Versione USA: AWG da 1,8 metri  
Versione UE/Regno Unito: 1,8 m - 2 x 
0,5 mm 

 
Materiale alloggiamento 
Policarbonato  
 
Ambiente operativo 

Montaggio in interni

 



 

Garanzia limitata di 1 anno 

I prodotti sono garantiti da Brandstand contro difetti di fabbricazione riguardanti 
materiali e manodopera, in condizioni di utilizzo normale, per 1 anno (365 giorni) 

dalla data di acquisto. I prodotti difettosi saranno sostituiti con lo stesso prodotto o 
un articolo equivalente.  

Politica per la resa dei prodotti 
Per il rimborso o la sostituzione, i prodotti devono essere restituiti entro 30 giorni 
dalla data d'acquisto originaria. I clienti devono contattare Brandstand Products 
per ottenere un numero di RMA (Return Merchandise Authorization) e istruzioni 
specifiche per la spedizione prima di restituire il prodotto. Eventuali prodotti 

restituiti senza RMA saranno respinti. Il prodotto deve essere restituito nella 
confezione originale con accessori e imballaggi originali, senza danni, pulito e in 
condizioni pari al nuovo. Per i prodotti incompleti, danneggiati o già usati è 
prevista una riduzione del rimborso. Per tutti i prodotti restituiti è prevista una 
trattenuta del 30% per il reimmagazzinamento. I rimborsi saranno effettuati tramite 

assegno. Gli assegni per il rimborso saranno inviati per posta il decimo giorno 
successivo alla data di restituzione del prodotto. Le spese di spedizione e i 
prodotti personalizzati non sono rimborsabili.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Clausola di esonero da responsabilità in caso di danni 
 
 
In nessun caso Brandstand o i suoi fornitori saranno responsabili per danni 

indiretti, incidentali o consequenziali, perdita di profitto, perdita di utilizzo o dati o 
interruzione dell'attività commerciale, sia che tali danni si basino su un illecito, 
contratto o indennizzo, anche qualora Brandstand o i suoi fornitori siano stati 
avvisati della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non prevedono 
l'esclusione o la limitazione della garanzia per danni incidentali o consequenziali; 

in tal caso, la limitazione di cui sopra non sarà applicabile.  
 
Importante: le prese USB del presente prodotto non possono essere utilizzate 
come hub USB e non trasmettono dati. Le prese USB alimentate di questa unità 
sono destinate esclusivamente alla ricarica di dispositivi che possono essere 

ricaricati tramite un'interfaccia USB.  
 

  



 

Brandstand Products 

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

 
I prodotti Cubie di Brandstand sono conformi allo standard: 
• UL60950  
 
 

Test relativo alla fuoriuscita di liquidi 
Per una maggiore sicurezza, la linea di prodotti Cubie è stata progettata per 
superare il test relativo alla fuoriuscita di liquidi. 
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