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Le sveglie Lowell sono fedeli 
compagne che scandiscono 
il tempo della nostra vita. 
Discrete e silenziose, sono 
testimoni dei momenti più 
intimi, vegliano sul nostro 
sonno, sono i primi oggetti 
che guardiamo al nostro 
risveglio.

Lowell alarm clocks, are 
faithful companions which 
accentuate time within its 
context of the four walls of 
domestic life. Discreet and 
silent, they are testimony to 
our most intimate moments, 
watching over our nightly 
rest and are the very first 
object we arise to look 
upon.

digitali
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Dal 1972 Lowell è specialista in orologi. 
Nata come azienda produttrice di orologi 
da parete, Lowell ha ampliato negli anni la 
sua attività a tutti i settori della misurazione 
del tempo: orologi da arredo, orologi a 
pendolo, gransaloni, orologi da tavola, 
sveglie, stazioni barometriche, fino alle 
collezioni esclusive di orologi da polso. 
La continua ricerca di linee e materiali, 
l’attenzione alle tendenze del design, 
le esclusive tecniche di lavorazione,  la 
passione e lo stile tipiche del Made in 
Italy sono gli elementi distintivi di tutti i 
prodotti firmati Lowell.

Dal 1972 Lowell è specialista in orologi. 
Nata come azienda produttrice di orologi da parete, Lowell ha ampliato 
negli anni la sua attività a tutti i settori della misurazione del tempo: orologi 
da arredo, orologi a pendolo, gransaloni, orologi da tavolo, sveglie, stazioni 
barometriche, fino alle collezioni esclusive di orologi da polso. La continua 
ricerca di linee e materiali, l’attenzione alle tendenze del design, le esclusive 
tecniche di lavorazione,  la passione e lo stile tipiche del Made in Italy sono 
gli elementi distintivi di tutti i prodotti firmati Lowell.

Lowell, specialising in clocks since 1972
Launched as a company producing wall-clocks, over the years Lowell has 
broadened its activities to all areas of time measurement: from design clocks, 
pendulum clocks, hall clocks, table clocks, alarm clocks, barometer clocks, 
to exclusive wristwatch collections. The continuous quest for new shapes and 
materials, the sensitivity to design trends, the exclusive production techniques, 
the passion and the sense of style typical of Italian quality are all distinctive 
features of every Lowell product.

Depuis 1972, Lowell est spécialisé dans la fabrication d’horloges et de 
pendules. Née comme entreprise productrice de pendule murales, Lowell a 
progressivement élargi son activité à tous les secteurs de l’horlogerie : pendules 
décoratives, horloges à pendule, grosses horloges à balancier, réveils, stations 
météo barométriques, jusqu’aux collections exclusives de montres-bracelets. La 
recherche continue de lignes et de matériaux, l’attention portée aux tendances 
du design, l’exclusivité des techniques de fabrication, la passion et le style du 
Made in Italy sont les signes distinctifs de tous les produits signés Lowell.
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Lowell ist Uhrenspezialist seit 1972. Das als Hersteller von Wanduhren 
entstandene Unternehmen hat seine Tätigkeit im Laufe der Jahre auf 
das gesamte Spektrum der Zeitmessgeräte erweitert: Wohnraumuhren, 
Pendeluhren, Standuhren, Tischuhren, Wecker, Wetterstationen bis zu exklusiven 
Armbanduhrkollektionen. Kontinuierliche Form- und Materialforschungen, die 
aufmerksame Wahrnehmung der Designtrends, exklusive Fertigungstechniken, 
die Leidenschaft und das Stilempfinden des Made in Italy sind die 
auszeichnenden Merkmale aller Produkte mit der Lowell Signatur.
Lowell es especialista en relojes desde 1972. Nacida como empresa 
fabricante de relojes de pared, con los años ha ampliado su actividad a todos 
los sectores de la medición del tiempo: relojes decorativos, de péndulo, de 
pie y de sobremesa, despertadores y estaciones barométricas, hasta llegar 
a las exclusivas colecciones de relojes de pulsera. La continua investigación 
de formas y materias, la atención a las nuevas tendencias y la tecnología 
de punta, sumadas a la pasión y al estilo típicos del made in Italy, son los 
elementos distintivos de todos los productos firmados por Lowell.

С 1972 года компания Lowell специализируется в области часов.
Изначально выступая как часовая фабрика-производитель, Lowell с годами 
расширила диапазон своей деятельности на все сферы измерения времени: 
декоративные часы, часы с маятником, напольные часы, настольные часы, 
будильники, барометрические станции, а также эксклюзивные коллекции 
наручных часов. Неустанный поиск новых стилистических решений и 
материалов, внимание к тенденциям дизайна, эксклюзивные техники 
изготовления, вложенная страсть и стиль продукции под знаком “Сделано в 
Италии”, являются характерными чертами всех изделий под маркой Lowell.
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proiezioni e 
stazioni barometriche

projection and
weather stations
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Il tempo non si ferma mai. E nemmeno noi. Così il marchio JM si arricchisce 
della linea JM Plus, una gamma di ultima generazione nata dalla ricerca del 
Lowell Lab Design. Irresistibile per l’estetica e sorprendente per le prestazioni, 
JM Plus è quanto di più avanzato si possa immaginare nel campo del digitale: 
dalle sveglie radiocontrollate multicanale, alle stazioni barometriche a colori 
personalizzabili, multilingua e con previsioni offline sino a quattro giorni. 
Perfetti meccanismi di precisione, belli da vedere. Più spazio alla fantasia, più 
varietà nelle funzioni, più qualità al tempo. JM Plus è sempre qualcosa in più. 
I prodotti JM Plus, come quelli a marchio JM, sono realizzati con  materiali, 
assemblaggi e processi produttivi di qualità garantita, conformi alle  normative 
europee ed internazionali in ambito di sicurezza e rispetto ambientale.

Time is unstoppable. We cannot stop it. For this reason JM Brand has introduced 
a new line, JM Plus, based on a new conception created by Lowell Lab Design. 
Irresistible for aesthetics, unmistakable for elegance, amazing for performance: 
Jm Plus products are the most advanced digital timepieces: from multi-channel 
radiocontrolled alarm clocks to weather stations in customizable colors, 
multilingual with offline forecasts up to four days. Perfect precision mechanisms, 
beautiful to look at. More fantasy, More solutions, More quality. JM quality 
is definitely something more JM Plus products, as JM’s, are made of selected 
materials, assembled following manufacturing process of guaranteed quality. 
All these products comply with up-to-date safety and  environmental  European 
regulations. 
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JD9515 
dim. cm. 14x19,5x6

Stazione barometrica radiocontrollata (opzione di regolazione manuale) con  previsione meteo per le successive 12/24 ore  tramite apposite icone. 
Rilevazione della temperatura e dell’umidità interne. Rilevazione della temperatura e dell’umidità esterne tramite apposito sensore in dotazione. 
Registrazione dei valori massimi e minimi della  temperatura e dell’umidità. Display a led con 256 colori disponibili e selezionabili come segue: 
variazione automatica in base alla temperatura esterna; possibilità di scegliere il colore desiderato; rotazione continua delle diverse tonalità. Possibilità 
di selezionare l’intensità del display. Allarme con snooze (ripetizione dopo 5 min.). Alimentatore (4,5 V) in dotazione.

Radiocontrolled digital weather station with color display (manual setting option). Weather forecast for the forecoming 12 to 24 hours through icons. 
Indication of indoor temperature and humidity. Indication of outdoor temperature and humidity through wireless sensor (included). Registration of 
maximum and minimum temperature and humidity records. Led display with 256 shades of colors selectable as follows: automatic loop af colors; 
selection of the favourite color; automatic color change according to outdoor temperature. Possibility to change the brightness of the display. Alarm and 
5 minute snooze. 4,5 DC adapter included.  

STAZIONE BAROMETRICA
WEATHER STATION

DISPLAY CON
256 COLORI DISPONIBILI
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JD9711 
dim. cm. 16,5x8x5,5

Stazione barometrica radiocontrollata (opzione di regolazione manuale) con  previsione meteo per le successive 12/24 ore tramite apposite icone. 
Proiezione dell’orario e della temperatura interna/esterna (alternata). Rilevazione della temperatura interna. Rilevazione della temperatura esterna 
tramite apposito sensore in dotazione. Registrazione dei valori massimi e minimi della temperatura. Display a led con 256 colori disponibili e selezionabili 
come segue: possibilità di scegliere il colore desiderato; rotazione continua delle diverse tonalità. Possibilità di selezionare l’intensità del display. 
Calendario (giorno, mese, anno) con giorno della settimana selezionabile in 5 lingue (Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano). Doppio allarme 
con snooze. Funzione allerta ghiaccio quando la temperatura esterna è inferiore ai -3°C. Alimentatore da 4,5 V in dotazione. Possibilità di selezionare 
l’intensità del display. 

Radiocontrolled digital weather station with color display (manual setting option). Projection of time and temperature (indoor/outdoor). Weather forecast 
for the forecoming 12 to 24 hours through icons. Indication of indoor and outdoor temperature (outdoor sensor included). Registration of maximum 
and minimum temperature and humidity records. Led display with 256 shades of colors selectable as follows: automatic loop af colors; selection of the 
favourite color. Possibility to change the brightness of the display. Dual alarm with snooze. 4,5 DC adapter included. 

PROIEZIONE - PROJECTION

DISPLAY CON
256 COLORI DISPONIBILI
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Stazione barometrica radiocontrollata con display a colori. Opzione di regolazione orario manuale. Indicazione delle condizioni meteo nell’arco delle 
12/24 ore mediante icone. Visualizzazione della temperatura ed umidità interna ed esterna tramite apposito sensore in dotazione. Registrazione dei 
valori massimi e minimi di temperatura ed umidità esterne. Allarme con snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Possibilità di variare l’intensità luminosa 
del display. Calendario (giorno/mese/anno) con giorno della settimana disponibile in 8 lingue. Per la visione continua del display è necessario 
l’utilizzo dell’alimentatore (4,5 V) in dotazione.

Radiocontrolled digital weather station with color display. Weather forecast for the forthcoming 12/24 hours through icons. Indication of intdoor 
temperature and humidity. Indication of indoor and outdoor temperature and humidity through wireless sensor (included). Registration of maximum/
minimum outdoor temperature and humidity records. Alarm with 5 minute snooze. High/low display dimmer. Calendar (day/month/year) with day 
of week available in 8 languages. 4,5V adapter (included) for 24H activation display.

JD9905   
dim. cm. 12x19,5x3

STAZIONE BAROMETRICA RADIOCONTROLLATA
RADIOCONTROLLED WEATHER STATION

16
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Stazione Barometrica radiocontrollata con display a colori. Opzione di regolazione orario manuale. Indicazione delle condizioni meteo nell’arco delle 
12/24 ore tramite icone. Visualizzazione temperatura ed umidità interna. Visualizzazione temperatura ed umidità esterna tramite apposito sensore in 
dotazione con registrazione dei valori massimi e minimi. Rilevazione della pressione atmosferica. Doppio allarme con snooze selezionabile da 5 a 60 
minuti. Possibilità di variare l’intensità luminosa del display. Calendario (giorno/mese/anno). Per la visione continua del display è necessario l’utilizzo 
dell’alimentatore (4,5 V) in dotazione.

Radiocontrolled digital weather station with color display. Manual setting option.  Weather forecast for the forthcoming 12 to 24 hours trough icons. 
Indication of indoor temperature and humidity. Indication of outdoor temperature and humidity trough wireless sensor (included). Registration of maximum 
and minimum temperature and humidity records. Barometer reading. Dual alarm with selectable snooze (from 5 to 60 minutes). High/Low display dimmer. 
Calendar (day/month/year). 4,5 V adapter (included) for 24h activation of the display. 

JD9511   
dim. cm. 15x14x2

STAZIONE BAROMETRICA - WEATHER STATION
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STAZIONE BAROMETRICA - WEATHER STATION

Stazione barometrica radiocontrollata (opzione di regolazione manuale) con funzione sveglia e snooze, ripetizione dopo 5 minuti. Display 12/24h. 
Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Indicazione delle condizioni meteorologiche nell’arco delle 24 ore tramite icone. Visualizzazione 
della temperatura ed umidità interna. Visualizzazione della temperatura ed umidità esterna tramite apposito sensore in dotazione. Registrazione dei 
valori massimi e minimi di temperatura ed umidità. Funzione allerta ghiaccio quando la temperatura esterna è compresa tra i -2 e + 3 °C.

Radiocontrolled digital weather station (manual setting option). 12/24 h display.  EL delayed light. Weather forecast for the forthcoming 24 hours trough 
icons. Indication of indoor temperature and humidity. Indication of outdoor temperature and humidity through wireless sensor (included). Registration of 
maximum and minimum temperature and humidity records. Alarm with 5-minute snooze.

JD9510   
dim. cm. 14x9,5x4,5
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Stazione barometrica con doppio allarme con snooze, ripetizione dopo 8 minuti. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Indicazione delle 
condizioni meteorologiche nell’arco delle 24 ore tramite icone. Visualizzazione della temperatura e dell’umidità interna ed esterna tramite apposito 
sensore (in dotazione) Registrazione dei valori massimi e minimi della temperatura e dell’umidità. Rilevazione della pressione barometrica. Indicazione 
dell’indice di comfort dell’ambiente.  Registrazione e visualizzazione tramite grafico della tendenza della pressione barometrica nelle ultime 12 ore. 
Fasi lunari. Calendario (giorno, mese, giorno della settimana). 
Digital weather station with dual alarm and 8-minute snooze. EL delayed back light. Weather forecast for the forthcoming 12 to 24 hours through 
different icons. Indication of indoor temperature and humidity. Indication of outdoor temperature and humidity through sensor (included). Registration of 
the maximum and minimum temperature and humidity records. Barometer reading. Indication of comfort index. Calendar (day, month, day of week). 
Moon phases.

JD9514  
dim. cm. 14x9,5x4,5

STAZIONE BAROMETRICA - WEATHER STATION
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JD9709
dim. cm. 17,5x7,5x3

PROIEZIONE/RADIOSVEGLIA 
RADIO ALARM CLOCK/PROJECTION

Proiezione - radiosveglia digitale FM con sintonizzatore PLL. Possibilità di memorizzare fino a 10 stazioni FM. Doppio allarme con snooze (program-
mabile da 5 a 60 minuti). Possibilità di selezionare allarme con radio o con buzzer. Funzione sleep (sonnellino) programmabile da 5 a 90 minuti. 
Luminosità display selezionabile (high - low - off). Possibilità di proiezione continua dell’orario con l’ausilio dell’adattatore 5V (in dotazione); proie-
zione ribaltabile di 180°. 2 batterie stilo di backup (non in dotazione).

FM digital radio alarm clock with PLL. Possibility to store up to 10 radio stations. Dual alarm with snooze (from 5 to 60 minutes). Selectable alarm: 
awake up radio or buzzer. Sleep timer selectable from 5 to 90 minutes. Brightness dimmer (HI/LOW/OFF) of the display. Possibility to project the 
time with 5V adapter (included). Possibility to turn off the projection by 180°. 2 AA batteries for back up.

SLEEP
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STAZIONE BAROMETRICA CON PROIEZIONE
WEATHER STATION WITH PROJECTION

Stazione barometrica a colori con proiezione dell’orario. Sveglia al quarzo con snooze (ripetizione dopo 5 minuti) e crescendo. Indicazione delle condizioni 
meteorologiche nell’arco delle 24 ore tramite icone. Visualizzazione della temperatura e dell’umidità interna. Visualizzazione del trend della temperatura 
tramite grafico a barre. Indicazione dell’indice di comfort dell’ambiente tramite icone. Registrazione dei valori massimi e minimi della temperatura e 
dell’umidità. Calendario (giorno, mese e giorno della settimana). Per la visione continua del display è necessario l’utilizzo dell’alimentatore (4,5V) in dotazione.

Digital weather station with colored display and time projection. Quartz alarm clock with 5-minute snooze and crescendo. Weather forecast for the forthcoming 
12 to 24 hours through icons. Indication of indoor temperature and humidity. Indication of temperature trend trough a bar chart. Indication of comfort index 
through icons. Registration of the maximum and minimum temperature and humidity records. Calendar (day, month and day of week). 4,5V adapter (included) 
for a 24h activation of the display.

JD9706   
dim. cm. 15x11x5,5
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STAZIONI BAROMETRICHE
WEATHER STATIONS

JD9509-CF
dim. cm. 7x7,5x3

Stazione barometrica con funzione sveglia e snooze, ripetizione 
dopo 5 minuti. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. 
Indicazione delle condizioni meteorologiche nell’arco delle 
24 ore tramite icone. Visualizzazione della temperatura e 
dell’umidità interna. Registrazione dei valori massimi e minimi 
della temperatura e dell’umidità. Calendario (giorno, mese,  
giorno della settimana).

Digital weather station with alarm and 5-minute snooze. EL 
delayed back light. Weather forecast for the forthcoming 12 
to 24 hours through icons. Indication of indoor temperature 
and humidity. Registration of the maximum and minimum 
temperature and humidity records. Calendar (day, month, day 
of week)

NB
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JD9512-CF 
dim. cm. 9,5x9,5x3,5

STAZIONI BAROMETRICHE - WEATHER STATIONS

Stazione barometrica con funzione sveglia e snooze, ripetizione dopo 5 minuti. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Indicazione delle 
condizioni meteorologiche nell’arco delle 24 ore tramite icone. Visualizzazione della temperatura e dell’umidità interna. Registrazione dei valori massimi 
e minimi della temperatura e dell’umidità. Calendario (giorno, mese,  giorno della settimana). Indicazione dell’indice di confort ambientale tramite icone. 
Fasi lunari.

Digital weather station with alarm and 5-minute snooze. EL delayed back light. Weather forecast for the forthcoming 12 to 24 hours through icons. 
Indication of indoor temperature and humidity. Registration of the maximum and minimum temperature and humidity records. Calendar (day, month, day 
of week). Indication of confort index throug icons. Moon phases.

S N B



JD9710
dim. cm. 10,5x7,8x2,5

PROIEZIONE - PROJECTION

Sveglia digitale al quarzo con proiezione, luce elettroluminescente a spegnimento ritardato e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Rilevazione della 
temperatura interna. Calendario (giorno, mese, anno), con giorno della settimana disponibile in 7 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, 
spagnolo, olandese, danese). Visualizzazione delle fasi lunari. La proiezione dell’orario è attivabile tramite pressione dell’apposito tasto posto nella 
parte superiore della sveglia.

Digital alarm clock with projection. EL delayed light and 5 minute snooze. Indication of indoor temperature. Moonphases. Calendar (day, month, 
year) with day of week available in 7 languages (italian, english, german, french, spanish, dutch, danish). Possibility to project the time on ceiling or 
on the wall  by pressing the snooze button.

28
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U49018S   
dim. ø cm. 13

Proiettore alimentato a 220V con messa a fuoco 
dell’immagine proiettata sulla parete. Proiezione: da 1 a 
oltre 5 metri. La dimensione del quadrante proiettato sulla 
parete aumenta in proporzione alla distanza, sino ad un 
massimo di 2,5 mt. di diametro. Proiezione disattivabile 
tramite apposito pulsante.

Projection clock with adjustable focus. Distance from 1 up 
to 5 meters. Sliding on axes. Switching adapter included. 
Maximum diameter up to 2,5 mt. The projection can be 
turned off manually.

PROIETTORE - PROJECTOR
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digitali da parete
digital wall clocks
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JD9904 
dim. cm. 25,5x25,5x2,5

Orologio da parete/tavolo radiocontrollato. Funzione sveglia con doppio allarme e snooze (ripetizione selezionabile da 1 a 60 minuti). Indicazione 
della temperatura e dell’umidità interna. Calendario (giorno/mese/anno) con giorno della settimana disponibile in 7 lingue (italiano, francese, inglese, 
tedesco, spagnolo, olandese, danese). Display con led a scorrimento.

Radiocontrolled digital wall clock/stand clock (manual setting option). Dual alarm function with snooze (selectable from 1 to 60 minutes). Indication of 
indoor temperature and humidity. Calendar (day/month/year) with day of week selectable in 7 languages (english, french, german, spanish, italian, 
dutch, danish). Led scrolling display. 

OROLOGIO DA PARETE/TAVOLO RADIOCONTROLLATO
RADIOCONTROLLED WALL CLOCK

LED A
SCORRIMENTO
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JD9906 
dim. cm. 27x24
Orologio da parete/tavolo radiocontrollato con previsione delle condizioni meteo per le successive 12/24 ore. Funzione sveglia con snooze (ripetizione 
dopo 5 minuti). Indicazione della temperatura e dell’umidità interna. Calendario (giorno/mese/anno) con giorno della settimana disponibile in 7 lingue 
(italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, olandese, danese).

Radiocontrolled digital wall clock/stand clock (manual setting option) with weather forecast for the forthcoming 12/24 hours. Alarm function with snooze 
(5 minutes). Indication of indoor temperature and humidity. Calendar (day/month/year) with day of week selectable in 7 languages (english, french, 
german, spanish, italian, dutch, danish). 

OROLOGIO DA PARETE/TAVOLO - WALL WEATHER STATION
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STAZIONE BAROMETRICA DA PARETE- WALL WEATHER STATION

U47211  
dim. cm. 29x20x2,5

Orologio da parete /tavolo radiocontrollato con calendario, rilevazione temperatura interna ed esterna (a mezzo di tra-
smettitore senza fili in dotazione). Indicazione della tendenza delle condizioni meteorologiche nell’arco delle 12/24 ore a 
mezzo di apposite icone. 

Radio controlled digital wall/table with calendar, indoor/outdoor temperature through wireless sensor (included) and wea-
ther forecast for the forthcoming 12/24 hours with icons.
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JD9903 
dim. cm. 46,5x33

Orologio da parete/tavolo digitale con 
display Jumbo. Funzione sveglia con doppio 
allarme e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). 
Visualizzazione della temperatura interna (C°/F°). Modalità 12/24 ore . Calendario (giorno/mese/anno)con giorno della settimana selezionabile in 
9 lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, olandese, danese, russo, portoghese).

Digital wall clock/stand clock with Jumbo display. Dual alarm with snooze (5 minutes). Indication of indoor temperature. 12/24 h display. Calendar 
(day/month/year) with day of week selectable in 9 languages (english, french, german, spanish, italian, dutch, danish, russian, portoguese). 

OROLOGIO DA PARETE/TAVOLO
DIGITAL WALL CLOCK/

STAND CLOCK
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radiocontrollate e 
multifunzione

radio controlled and
multi-function
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RADIOCONTROLLATE
RADIO CONTROLLED

JD9016A-CF   
dim. cm. 9,5x8x3

Sveglia digitale al quarzo 
radiocontrollata con allar-
me, crescendo, luce elet-
troluminescente a spegni-
mento ritardato e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Calendario (data, 
mese, giorno della settimana) selezionabile in 5 lingue. Visualizzazione 
della temperatura interna, selezionabile in °C o °F. Sensore per accensione 
automatica luce in presenza di buio (disattivabile).
 
Radio controlled quartz alarm clock with crescendo, EL delayed back light 
and 5 minute snooze. Calendar (date, month, day of week) selectable 
in 5 different languages. Indoor temperature selectable in °C or °F. The 
automatic sensor turns on the display light when the surrounding area 
becomes dark (the function can be turned off). 

N S

SENSORE ACCENSIONE 
AUTOMATICA LUCE
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RADIOCONTROLLATE - RADIO CONTROLLED

JD9018
dim. cm. 7x9x1,5 

Sveglia digitale radiocontrollata con luce elettroluminescente 
a spegnimento ritardato e snooze. 4 canali di ricezione del 
segnale di radiocontrollo: DCF (dalla Germania) - MSF 
(UK) - JJY (Giappone) - WWV (USA). In base alla propria 
localizzazione si può selezionare il canale desiderato.
Possibilità di selezionare manualmente l’orario in caso 
di mancata ricezione del segnale di radiocontrollo. 
Visualizzazione della temperatura interna (C/F). 
Calendario (giorno, mese, anno) con giorno della settimana 
selezionabile in 5 lingue (GB/FR/DE/ES/IT). Sensore per 
accensione automatica della luce in presenza di buio 
(funzione disattivabile)

Digital radiocontrolled quartz alarm clock with crescendo, 
EL delayed back light and 5-minute snooze. 4 different 
radio controlled band: DCF (Germany), MSF (UK), JJY 
(Japan), WWV (USA). Manual setting option. Indication of 
indoor temperature (°C/°F). Calendar (day/month/year/
day of week), selectable in 5 languages. The automatic 
sensor turns on the display light when the surrounding area 
becomes dark (the function can be turned off). 

4

4 CANALI DI RICEZIONE DEL SEGNALE DI RADIOCONTROLLO 
(GERMANIA - INGHILTERRA - GIAPPONE - USA)
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RADIOCONTROLLATE - RADIO CONTROLLED

JD9022
dim. cm. 12x3,5x3

Sveglia digitale al quarzo radiocontrollata con crescendo, luce elettroluminescente a spegnimento 
ritardato e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Calendario (data, mese, giorno della settimana) 
selezionabile in 5 lingue. Visualizzazione della temperatura interna, selezionabile in °C o °F. 
Possibilità di visualizzare un secondo orario, selezionabile tra 62 città mondiali preimpostate. 
Funzione torcia.

Digital radiocontrolled quartz alarm clock with crescendo, EL delayed back light and 5-minute snooze. 
Manual setting option. Indication of indoor temperature (°C/°F). Calendar (day/month/year/day of 
week), selectable in 5 languages. Possibility to view a second world time, selectable among the time 
of 62 major world city. Torch function. 

SVEGLIA RADIOCONTROLLATA
CON FUNZIONE TORCIA





JD9026 
dim. cm. 7x7x5

MULTIFUNZIONE - MULTIFUNCTION

Sveglia digitale con luce elettroluminescente a spegnimento ritardato e snooze (ripetizione dopo 4 minuti). Visualizzazione della temperatura interna. 
Calendario (giorno, mese, anno), con giorno della settimana disponibile in 8 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, olandese, polacco, 
ceco).

Digital alarm clock with EL delayed light and 4 minute snooze. Indication of indoor temperature. Calendar (day, month, year) with day of week 
available in 8 languages (italian, english, german, french, spanish, dutch, polish and czech)
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FRONTALE A SPECCHIO
MIRROR FRONT



Sveglia al quarzo digitale con luce elettrolumi-
nescente e snooze (ripetizione dopo 5 minu-
ti). Indicazione della temperatura interna Sensore 
per accensione automatica luce in presenza di 
buio (funzione disattivabile). Modalità 12/24 ore. 
Calendario (giorno/mese/anno) con giorno della 
settimana disponibile in 5 lingue (italiano, francese, 
inglese, tedesco, spagnolo).

Digital quartz alarm clock with EL delayed light and 
5 minutes snooze. Indication of indoor temperature. 
The automatic sensor turns on the display light when 
the surrounding area becomes dark. The function 
can be turned off. 12/24 h display. Calendar 
(day, month, year and day of week) selectable in 
5 different languages (English, French, German, 
Italian, Spanish).

JD9513-CF   
dim. cm. 12x8,5x4

B N S

SENSORE

MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION

SENSORE ACCENSIONE 
AUTOMATICA LUCE
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JD9023  
dim. cm. 8,5x8,5x5

Sveglia digitale al quarzo con doppio allarme e snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti). Luce elettroluminescente a 
spegnimento ritardato 
attivabile con una pressione sulla parte superiore della 
sveglia (funzione touch). Modalità 12/24 ore.

Digital dual alarm clock with EL delayed light and snooze 
(5 minutes). Touch function. 12/24 h display.

MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION
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JD9024  
dim. cm. 14x10,5x4

Sveglia digitale al quarzo con snooze (ripetizione dopo 
5 minuti). Modalità 12/24 ore. Possibilità di impostare 
un allarme per ricorrenza annuale. Funzione timer (da 
23:59:59 a 0). Rilevazione della temperatura interna. Luce 
elettroluminescente a spegnimento ritardato. Possibilità di 
selezionare 9 differenti melodie di allarme. Calendario 
(giorno, mese, anno).

Quartz digital alarm clock with 5-minute snooze. EL 
delayed light. Indication of indoor temperature. Possibility 
to set birthday alarm. Countdown timer (from 23:59:59 to 
0). Indication of indoor temperature. 9 different selectable 
melodies as alarm. Calendar (day, month, year and day 
of week).

MULTIFUNZIONE CON MELODIE - MULTI-FUNCTION WITH MELODIES

9 MELODIE
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JD9014-CF   
dim. cm. 13,5x7,5x4

Sveglia digitale al quarzo con snooze (ripetizione dopo 5 minuti). 
Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Visualizzazione 
della temperatura interna. Sensore per accensione automatica luce 
in presenza di buio (disattivabile). Display con led a scorrimento. 
Calendario (giorno, mese, anno e giorno della settimana) selezionabile 
in 4 diverse lingue (Inglese, Francese, Tedesco, Italiano).

Quartz digital alarm clock with 5-minute snooze. EL delayed 
backlight. Indication of indoor temperature. The automatic sensor 
turns on the display light when the surrounding area becomes dark 
(the function can be turned off). Led scrolling display. Calendar (day, 
month, year and day of week) selectable in 4 different languages 
(English, French, German, Italian). 

N B

DISPLAY  
A SCORRIMENTO
SCROLLING 
DISPLAY

MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION

SENSORE ACCENSIONE 
AUTOMATICA LUCE
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JD9017-CF   
dim. cm. 11,5x8x10

Sveglia al quarzo digitale con crescendo, luce 
elettroluminescente e snooze (ripetizione dopo 4minuti). 
Autostop dell’allarme dopo 60 secondi. Altezza led 3,2 cm.

Package of 3 pcs (1 for each colour). Quartz alarm clock 
with crescendo,EL light and 4 minutes snooze. 60 seconds 
alarm auto stop. 3,2 cm digit height.

MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION

L V

O

SOFT TOUCH
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YD4001-CF   
dim. cm. 10,5x8x3,5

Sveglia al quarzo digitale con crescendo, luce elettrolumi-
nescente con spegnimento ritardato e snooze (ripetizione 
dopo 8 minuti). Sensore per accensione automatica luce 
in presenza di buio.

Digital quartz alarm clock with crescendo, EL delayed 
light and 8 minutes snooze. The automatic sensor turns 
on the display light when the surrounding area becomes 
dark.

B S N

SENSORE ACCENSIONE 
AUTOMATICA LUCE

MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION
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JD9015-CF   
dim. cm. 10x6,5x3
Sveglia al quarzo digitale con crescendo, luce 
elettroluminescente e snooze (ripetizione dopo 4minuti). 
Autostop dell’allarme dopo 60 secondi. Altezza led 2,5 
cm.

Package of 3 pcs (1 for each colour). Quartz alarm 
clock with crescendo,EL light and 4 minutes snooze. 60 
seconds alarm auto stop. 2,5 cm digit height. 

N B S

MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION
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pulsante 
avanzamento 
autoscan

pulsante 
reset

jack per 
lettore MP3

JD9004   
dim. cm. 7X9,5X7

Sveglia con suoneria a 4 melodie. All’attivazione dell’allarme il forno inizierà 
a vibrare e a muoversi sul piano d’appoggio ballando al suono della melodia 
ed i fuochi si illumineranno. Datario.

Digital quartz alarm clock with 4 different melodies. Vibration during the alarm.  
Calendar.  

JD9020-CF    

JD9002   
dim. cm. 11,5X9X9

Sveglia con suoneria bip bip.
Funzioni: radio FM con autoscan (ricerca automatica frequenza). 
Amplificatore audio per lettore MP3. Datario

Digital quartz alarm clock with bip bip alarm. 
Functions: Auto scan FM radio, Amplifier for MP3 devices, Calendar. 
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jack per 
lettore MP3

JD9005   
dim. cm. 7X9,5X7

Sveglia con suoneria a 4 melodie. All’attivazione dell’allarme la lavatrice inizierà a 
vibrare e a muoversi sul piano d’appoggio ballando al suono della melodia. Datario.

Digital quartz alarm clock with 4 different melodies. Vibration during the alarm. Calendar.  

JD9003   
dim. cm. 10X15,5X10

Sveglia con suoneria a 4 melodie. All’attivazione dell’allarme le palline 
inizieranno  a frullare al suono della melodia. Datario. 

Digital quartz alarm clock with 4 different melodies. 
Spinning beads during the alarm. Calendar.  



parlanti
talking
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JD9019A-CF   
dim. cm. 12x6x4,5

Sveglia digitale al quarzo parlante (orario + temperatura) con luce elettroluminescente 
a spegnimento ritardato e snooze (ripetizione dopo 4 minuti). Avviso vocale al 
passaggio dell’ora, disattivabile. Arresto notturno dalle 22,00 alle 6,00. Possibilità 
di selezionare tre diverse melodie di allarme

Quartz digital talking clock (time + temperature) with EL delayed backlight and 10 
minute snooze. Hourly chime (the function can be turned off). Night shut off from 10 
p.m. to 6 a.m. Possibility to choose 3 different alarm sound.   

PARLANTI - TALKING

N

N

A

3 MELODIE
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radiosveglie
radio alarm clocks



57
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JD9025
dim. cm. 17x8,5x3,5

Radiosveglia digitale FM con sintonizzatore PLL. Possibilità di memorizzare fino a 10 stazioni FM. Doppio allarme con snooze (programmabile da 5 a 
60 minuti). Possibilità di selezionare allarme con radio o con buzzer. Funzione sleep (sonnellino) programmabile da 5 a 90 minuti. Luminosità display 
selezionabile (high - low - off). Batteria CR2032 di backup (non in dotazione). Altezza led 4,7 cm.

FM digital radio alarm clock with PLL. Possibility to store up to 10 radio stations. Dual alarm with snooze (from 5 to 60 minutes). Selectable alarm: 
awake up radio or buzzer. Sleep timer selectable from 5 to 90 minutes. Brightness dimmer (HI/LOW/OFF) of the display. CR2032 battery for back 
up. Led height 4,7 cm.

RADIOSVEGLIE - RADIO ALARM CLOCK

SLEEP
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EH50105
dim. cm. 13,5x5,5x10,5

RADIOSVEGLIE - RADIO ALARM CLOCK

N G

59

Radiosveglia digitale AM/FM con sintonizzatore PLL. Possibilità di memorizzare fino a 10 stazioni. Doppio allarme con snooze 
(ripetizione dopo 9 minuti). Possibilità di selezionare allarme con radio o con buzzer. Funzione sleep (sonnellino) (programma-
bile da 10 a 90 minuti). Riserva di carica mediante pila tampone (AAA - 1,5V). Silenziosità assoluta.

AM/FM digital radio alarm clock with PLL. Possibility to store up to 10 radio stations. Dual alarm with 9 minutes snooze. 
Selectable alarm: awake up radio or buzzer. Sleep timer selectable from 10 to 90 minutes. AAA battery for back up. Absolute 
noiselessness.

SLEEP
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Radiosveglia digitale AM/FM con sintonizzatore PLL. Possibilità di memorizzare fino a 10 stazioni. Doppio allarme 
con snooze (ripetizione dopo 9 minuti). Possibilità di selezionare allarme con radio o con buzzer. Funzione sleep 
(sonnellino) (programmabile da 10 a 90 minuti). Riserva di carica mediante pila tampone (AAA - 1,5V). Silenziosità 
assoluta.

AM/FM digital radio alarm clock with PLL. Possibility to store up to 10 radio stations. Dual alarm with 9 minutes 
snooze. Selectable alarm: awake up radio or buzzer. Sleep timer selectable from 10 to 90 minutes. AAA battery 
for back up. Absolute noiselessness.

JE5107
dim. cm. 12,5x4,5x9

RADIOSVEGLIE - RADIO ALARM CLOCK

R N B

SLEEP
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RADIOSVEGLIE - RADIO ALARM CLOCK

EH50103   
dim. cm. 14,5x6,5x13,5

S N

Radiosveglia AM/FM con snooze, suoneria radio o buzzer, impostazione spegnimento rapido e riserva di carica mediante 
pila tampone da 9V. Silenziosità assoluta.

Radio digital alarm clock (AM/FM) 220V feeding with snooze and charge storage by a blotter 9V battery. Countdown for 
getting asleep with music (max 59 min). Red led. Absolute noiselessness.



62

elettriche a led
led alarm clocks
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STAZIONI BAROMETRICHE - WEATHER STATIONS

JD9502   
dim. cm. 8X18,5X5

U47214   
dim. cm. 20x6x2,5

Stazione barometrica a led con adattatore 5,5V incluso. Funzione sveglia con doppio allarme e snooze selezionabile da 5 a 60 
minuti. Modalità 12/24h. Visualizzazione della temperatura ed umidità interna. Indicazione della tendenza delle condizioni meteo 
mediante apposite icone ( soleggiato, parzialmente nuvoloso, nuvoloso, pioggia). Funzione “sonnellino” (intervallo 5-15-30-45-60-
75-90 minuti) per impostare allarme sonoro alla scadenza dell’intervallo selezionato. Riserva di carica, in caso di mancanza di 
corrente, tramite pila tampone CR2032 (non inclusa). Possibilità di variare intensità led.

Led weather station with 5,5V adapter (included). Features: dual alarm with snooze (selectable from 5 to 60 minutes), 12/24 mode, 
indication of indoor temperature and humidity. Weather forecast with 4 different symbols (Sunny, Partially Cloudy, Cloudy, Rainy). 
Selectable nap timer (5-15-30-45-60-75-90 minutes) with alarm. CR2032 backup battery in case of power failure. Possibility to 
modify led intensity.

SLEEP
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JE5102   
dim. cm. 15x6,5x7

Sveglia digitale alimentata a 220 V. Funzioni: snooze (ripetizione dopo 9 minuti) e 
riserva di carica mediante pila tampone da 9 V. Led rossi/verdi, altezza 24 mm. 
Silenziosità assoluta. 

Led alarm clock with 220V feeding. Functions: 9 minutes snooze and backup battery in 
case of power failure by a 9V battery. Red led, height 24 mm. Absolute noiselessness.

R V

ELETTRICHE - LED
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ELETTRICHE - LED

EH49101   
dim. cm. 14,5x5x13

Sveglia digitale alimentata a 220V. Funzioni: snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e riserva di carica mediante pila 
tampone da 9 V. Led Rossi altezza 15 mm. Display 24 h 
.Silenziosita’ assoluta.

Led alarm clock with 220V feeding. Features: 9 minutes 
snooze and battery backup in case of power failure by a 
9V battery. Red leds, height 15mm. 24h display format. 
Absolute noiselessness.

N S

JE5106   
dim. cm. 10x5x8

Sveglia digitale alimentata a 220 V. Funzioni: snooze 
(ripetizione dopo 9 minuti) e riserva di carica mediante 
pila tampone da 9 V. Led rossi/verdi, altezza 15 mm. 
Silenziosità assoluta. 

Led alarm clock with 220V feeding. Functions: 9 minutes 
snooze and backup battery in case of power failure by a 
9V battery. Red led, height 15 mm. Absolute noiselessness.

B N
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ELETTRICHE - LED

E49618   
dim. cm. 11x6x9,5
Sveglia digitale alimentata a 220V. Funzioni: snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e riserva di carica mediante pila 
tampone da 4,5 V. Led Rossi altezza 15 mm. Display 24 h 
.Silenziosita’ assoluta.

Led alarm clock with 220V feeding. Features: 9 minutes 
snooze and battery backup in case of power failure by a 
4,5V battery. Red leds, height 15mm. 24h display format. 
Absolute noiselessness.

G S S
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JE5105   
dim. cm. 24x13x9
Sveglia digitale a LED alimentata a 220V. Funzioni: snooze 
(ripetizione dopo 9 minuti), led rossi altezza 65 mm, 
possibilità di regolare la luminosità dei led ed il volume della 
suoneria. Silenziosità assoluta. Riserva di carica, in caso di 
mancanza di corrente, mediante una pila tampone a 9V

LED alarm clock with 230V feeding. Features: 9-minute 
snooze, red leds, height 65 mm, high/low dimmer, high/
low volume regulation. Absolute noiselessness. 9V battery 
back-up in case of power failure. 

ELETTRICHE - LED

JE5103R   
dim. cm. 21x10x8

Sveglia digitale a LED con adattatore 6V incluso. Funzioni: 
snooze (ripetizione dopo 9 minuti) e riserva di carica, in caso di 
mancanza di corrente, mediante 3 pile AAA. Led rossi, altezza 
45 mm, possibilità di regolare la luminosità dei led ed il volume 
della suoneria. Silenziosità assoluta. 

LED alarm clock with 6V adapter included. Features: 9-minute 
snooze, red led, height 45 mm, high/low dimmer, high/low 
volume regulation. Absolute noiselessness. 3 AAA battery back-up 
in case of power failure. 
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timer
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TIMER

N N

U-T2687-CF   
dim. cm. 10x6,5x3

Orologio / Timer (da 0 a 23:59:59) / conto alla rovescia 
(da 23:59:59 a 0) al quarzo digitale con possibilità di 
memorizzazione di 1 programmazione. Tre possibilità di 
utilizzo: da tavolo; applicabile, per mezzo di supporto 
magnetico, a qualsiasi superficie metallica; a muro tramite 
apposito gancio.

Quartz digital clock, timer, countup (from 0 to 23:59:59) 
/ countdown (from 23:59:59 to 0). Memory of 1 inserted 
program. 3 possibility of usage: on desk, on metal surface 
through its rear magnet, on the wall trough the rear hook. 

U46101   
dim. cm. 6x6x3,5

Contaminuti al quarzo (da 1 a 60 minuti) con suoneria bip 
bip. Spegnimento automatico della suoneria dopo 4 minuti.

Quartz timer (1 to 60 minutes) with bip bip alarm. The 
alarm will stop automatically after 4 minutes.

N B

TIMER CON
ORARIO
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sport
sport
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CRONOMETRI - STOPWATCH

JT5408-CF   
dim. cm. 6x7x2,5

Cronometro 1/100 sec. Ora (12/24h), datario e sveglia 
con snooze. Avvisatore acustico orario. Vendibile solo 
in confezione da 10 pezzi (assortimento colori come da 
illustrazione). 

Package 10 pcs. Stopwatch 1/100 sec. Time (12/24h), 
calendar and alarm with snooze. Hourly chime. Sold in 
sorted package, colours as per picture.

S

R

O

Y

Conf. 10 pezzi
€ 16,90 cad.



72



73

PL2010   
dim. cassa ø 4,5 cm.

Orologio da polso digitale con luce elettroluminescente a 
spegnimento ritardato. Visualizzazione della temperatura 
con registrazione di 34 rilevazioni orarie. Indicazione 
della tendenza della condizioni meteo nell’arco delle 24 
ore tramite apposite icone. Funzioni speciali: Altimetro, 
Bussola, modalità tracking per visualizzare le variazioni 
di altitudine in un percorso, rilevazione della pressione 
atmosferica, cronografo (risoluzione 1/100) con 

possibilità di memorizzazione di 10 intertempi, conto 
alla rovescia. Possibilità di impostare un secondo orario. 

Doppio allarme. Calendario (giorno/mese/anno/giorno 
della settimana). Funzione stand-by per risparmio energetico 

in caso di non utilizzo. L’orologio è fornito in modalità 
risparmio energetico (LCD spento). Per l’attivazione premere 
un qualsiasi pulsante. 
 

Digital quartz wrist watch with EL delayed light. Indication of 
temperature with registration of 34 hourly records. Weather 
forecast for the forthcoming 24 hours trough icons. Special 
Functions: Altimeter, Compass, Tracking mode, barometer 
reading, 10 LAP chronograph (1/100 resolution), countdown 
timer. Dual Time. Dual alarm. Calendar (day/month/year/
day of week). Power saving mode. When you receive the 
watch the LCD is off. Press any key to turn on the display. 

OROLOGIO DIGITALE 
CON PREVISIONI METEO - 

ALTIMETRO - BUSSOLA
DIGITAL WRIST WATCH 

WITH WEATHER FORECAST - 
ALTIMETER - COMPASS
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OROLOGI DA POLSO
WRIST WATCHES

PL3000-CF   
dim. ø cassa cm. 5

Orologio da polso ana-digi con 
allarme, luce elettroluminescente a 
spegnimento ritardato. Calendario 
(giorno/mese/anno/giorno della 
settimana). Secondo fuso orario. 
Cronometro e conto alla rovescia. 
Resistenza all’acqua: 10 ATM. 
Cinturino in silicone. Fondello a 
vite in acciaio.

Ana-digi quartz watch with alarm. 
EL delayed light. Calendar (day/
month/year/day of the week). 
Second time zone, stopwatch and 
countdown timer. 10 ATM water 
resistant stainless steel screw 
back. Silicon band.
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PL3200-CF   
dim. ø cassa cm. 4,4

Orologio da polso digitale con cardiofrequenzimetro e pedometro. 
Funzioni: allarme sveglia, allarme orario, cronometro, conto alla 
rovescia, calendario (giorno/mese/anno/giorno della settimana), 
fuso orario, luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. 
Misurazione del battito cardiaco (finger touch), allarme battito 
cardiaco, visualizzazione e registrazione delle calorie consumate 
e dei grassi bruciatI. Possibilità di registrare fino a 30 sessioni di 
allenamento. Resistenza all’acqua: 10 ATM.

Quartz digital watch with finger-touch monitor and pedometer. 
Functions: wake up alarm, hourly chime, stopwatch, countdown 
timer, calendar (day/month/year/day of the week), time zone, EL 
delayed light. Heart rate misurement, heart rate alarm, indication 
and registration of calorie consumption and fat burnt, Possibility to 
store up to 30 records of exercise. 10 ATM water resistant.

RILEVAZIONE BATTITI
CARDIACI + PEDOMETRO
HEART RATE
CHRONO 16 LAP
10 ATM
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orologi da polso
parlanti

talking wrist watches
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PQ9914   
dim. ø  cassa cm. 4,5

Orologio da polso parlante al quarzo con allarme e 
snooze. Fondello a vite in acciaio. Annuncio vocale 
dell’ora e del giorno della settimana tramite pressione 
del pulsante “talking”. Annuncio vocale al passaggio 
di ogni ora (funzione disattivabile). Visualizzazione 
dell’orario, anno, mese, data. L’orologio viene 
fornito spento: per l’attivazione tenere premuto il 
pulsante “talking” per 3 secondi.

Quartz analogue talking watch with alarm and 
snooze, stainless steel screw back. Time and week 
day announcement by pressing “talking” button. 
Hourly time announcement (this function can be 
disactivated). Time, year, month, date display. ON/
OFF function.

OROLOGI DA POLSO PARLANTI - TALKING WRIST WATCHES

NUOVA FUNZIONE
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
PER RISPARMIO BATTERIA
ON/OFF FUNCTION
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PQ9912 Uomo   
dim. cassa cm. 3,7x4,5

PQ9913 Donna    
dim. cassa cm. 3,5x4

Orologio da polso parlante al quarzo con allarme 
e snooze. Fondello a vite in acciaio. Annuncio 
vocale dell’ora e del giorno della settimana tramite 
pressione del pulsante “talking”. Annuncio vocale al 
passaggio di ogni ora. Visualizzazione dell’orario, 
anno, mese, data. L’orologio viene fornito spento: 
per l’attivazione tenere premuto il pulsante “talking” 
per 3 secondi.

Quartz analogue talking watch with alarm and 
snooze, stainless steel screw back. Time and week 
day announcement by pressing “talking” button. 
Hourly time announcement. Time, year, month, date 
display. ON/OFF function.

OROLOGI DA POLSO PARLANTI - TALKING WRIST WATCHES

NUOVA FUNZIONE
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
PER RISPARMIO BATTERIA
ON/OFF FUNCTION
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BATTERIES
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BTT-AL102-4CF
ministilo 4 pz.

BTT-AL101-6CF
stilo 6 pz.

BTT-AL103-2CF
1/2 torcia 2 pz.

BTT-AL102-6CF
ministilo 6 pz.

BTT-AL101-4CF
stilo 4 pz.

BTT-AL104-2CF
torcia 2 pz.

 BTT-AL105
9 volt

BTT-AL106-5CF
12 volt - 5 pz.

ALCALINE - ALKALINEBATTERIE - BATTERIES
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BTT-REC120-2CF
ministilo ricaricabile  2 pz.

BTT-REC121-4CF
stilo ricaricabile 4 pz.

BTT-TNHC
caricabatterie per stilo 
e ministilo con 4 stilo 
ricaricabili comprese

Indicatori di carica:        led rossi= in carica
led verdi= fine carica   led lampeggianti=avviso di allarme

Batterie prericaricate  
pronte all’uso. 
Ricaricabili fino a 1500 volte.Batterie prericaricate  

pronte all’uso. 
Ricaricabili fino a 1500 
volte.

TEMPI DI RICARICA 1 o 2 batterie 3 o 4 batterie

AA 2000 mAh 2 ore e 30 min. ~ 5 ore ~

AAA 750 mAh 1 ora e 45 min. ~ 3 ore e 30 min. ~

BTT-LT2016-5CFBTT-LT2450-5CF BTT-LT2430-5CF BTT-LT2032-5CF BTT-LT1216-5CFBTT-LT2025-5CF

RICARICABILI - RECHEARGEABLE

AL LITIO - LITIUM BATTERY
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vetrina da banco
counter showcase
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Vetrina da banco per proiezioni e
stazioni barometriche

Counter showcase.

PV-ESP-V   
dim. cm. 39,5x60x25
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simbologia
symbology

Radio

Radio

Movimento continuo

Sweep movement
S I L E N T

Parlante

Talking

Alimentazione a pile

Battery feeding

Stazione barometrica

Weather station

Sonnellino

Nap timer

SLEEP

Fasi lunari

Moon phases

Alimentazione 
elettrica
Current feeding

Cronometro

Stopwatch

Pila tampone

Back up battery

Calendario

Calendar

Touch screen

Pannello solare

Solar panel

Pannello a colori

Coloured display

Pre-allarme  
temperatura
 
Temperature
alarm

Poriezione

Projection

Radiosveglia

Radio alarm clock

A carica manuale

Hand winding

Suoneria campionata

Sampled alarm

Indicatore umidità  
relativa
Relative humidity 
level bar

Radiocontrollato

Radiocontrolled

Termometro

Thermometer

Timer

Timer

Proiezione orario e  
condizioni meteo
 
Time and meteo 
projection

Sveglia su campana  
metallica

Bell alarm

Funzione sveglia

Alarm function

Crescendo

Crescendo

Sensore 3D

3D sensor

Snooze

Snooze

Luce

Light

Elettroluminescente

El light

Datario

Date
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JD9903 36

JD9904 32

JD9905 16

JD9906 34

JE5102 64
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JE5105 67

JE5106 65

JE5107 60
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PL2010 73

PL3000-CF 74
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PQ9912 78
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PV-ESP-V 83

U46101 69

U47211 35

U47214 63

U49018S 29

U-T2687-CF 69

YD4001-CF 50



Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche funzionali, tecniche ed estetiche senza preavviso. I colori stampati o 
indicati in questo catalogo possono differire dai colori attuali. I dati e le caratteristiche riportati in questo catalogo 
sono da considerarsi indicativi.

Lowell reserves the right to implement modifications of a functional, technical or æsthetic nature to its products without 
due warning. The colours of our products with respect to those printed on paper may differ, even notably. All technical 
information within this catalog is of an indicative nature.

coordination
mktg. Lowell Srl

graphic design
Lowell Design Lab

date of print
January 2015



Lowell srl
via cassiani, 173

41122 modena, italy
tel +39 059 450050
fax +39 059 450203 

www.lowell.it
info@lowell.it




