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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 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.



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.

alarm clocks
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movimento continuo
sweep movement
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JA7100-CF
dim. cm. 11x12x2

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip con 

crescendo. Movimento continuo silenzioso.

Quartz analogue alarm clock with crescendo, light, 
snooze (5 minutes). Sweep movement.

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

B A V N
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JA7099-CF
dim. cm. 10x14x5
JA7099-CF
dim. cm. 10x14x5

Sveglia al quarzo analogica soft touch con luce e 
suoneria su campana metallica. Movimento continuo 
silenzioso. 

Analogue quartz soft touch alarm clock with light 
and bell alarm. Sweep movement.

N N B B

SUONERIA SU CAMPANA METALLICA 
BELL ALARM CLOCK

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO
SWEEP MOVEMENT

10



11



12



JA7094-CF
dim. cm. 12,5x9,5x7

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria su campana 
metallica. Movimento continuo silenzioso. 

Analogue quartz alarm clock with light, 5 minutes 
snooze and bell alarm. Sweep movement.

A G N

SUONERIA SU CAMPANA METALLICA 
BELL ALARM CLOCK

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO
SWEEP MOVEMENT
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JA7085-CF   
dim. cm. 9x10x4

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip con 

crescendo. Movimento continuo silenzioso.

Quartz analogue alarm clock with crescendo, light, 
snooze (5 minutes). Sweep movement.

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

B B N NN
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JA7093-CF   
dim. cm. 9,8x8,5x4,8

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

Sveglia al quarzo analogica con luce led bianca, 
snooze (ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip 

con crescendo. Movimento continuo silenzioso.

Quartz analogue alarm clock with crescendo, white led 
light, snooze (5 minutes). Sweep movement.

G N B
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G S N

JA7090-CF   
dim. cm. 12x12x7

Sveglia al quarzo analogica con crescendo, luce 
elettroluminescente a spegnimento ritardato e snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti). Movimento continuo 
silenzioso. 

Analogue quartz alarm clock with crescendo, EL light  
and 5 minutes snooze. Sweep movement.

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT
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JA7089-CF   
dim. cm. 9,5x9,5x4,5

B BR BY BN

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

Sveglia al quarzo analogica con crescendo, 
luce elettroluminescente a spegnimento 
ritardato e snooze (ripetizione dopo 5 
minuti). Movimento continuo silenzioso. 

Analogue quartz alarm clock with crescendo, 
EL light  and 5 minutes snooze. Sweep 
movement.
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S G N

JA7091-CF   
dim. cm. 11x10x6,5

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

Sveglia al quarzo analogica con crescendo, 
luce e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). 
Movimento continuo silenzioso. 

Analogue quartz alarm clock with 
crescendo, light and 5 minutes snooze. 
Sweep movement.
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JA7086-CF 
dim. cm. 7x5x3,5
dim. cm. 7x6x3,5

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip 

con crescendo. Movimento continuo silenzioso.

Analogue quartz alarm clock with bip-bip alarm 
with crescendo, light and snooze.  

Sweep movement

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

D

A

F

C

E

B
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MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT
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JA7098-CF   
dim. cm. 10x12x4

Sveglia al quarzo analogica con suoneria 
bip-bip. Cassa in Metallo. Numeri a rilievo. 

Movimento continuo silenzioso.

Analogue quartz alarm clock with bip-bip 
alarm. Metal case. Dial with relief numbers. 

Sweep Movement.

N S
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JA7087-CF
dim. cm. 10x12x8

Sveglia al quarzo analogica con suoneria bip-bip. 
Cassa in Metallo. Numeri a rilievo. Movimento continuo 

silenzioso.

Analogue quartz alarm clock with bip-bip alarm. Metal 
case. Dial with relief numbers. Sweep Movement.

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

IN METALLO
METAL

R S G
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JA7088-CF   
dim. cm. 10x12x8

Sveglia al quarzo analogica con suoneria bip-bip. Cassa in 
Metallo. Numeri a rilievo. Movimento continuo silenzioso.

Analogue quartz alarm clock with bip-bip alarm. Metal case. 
Dial with relief numbers. Sweep Movement.

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

IN METALLO
METAL

G S N
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JA7078-CF   
dim. cm. 8,5X8,5X4

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip 

con crescendo. Movimento continuo silenzioso.

Analogue quartz alarm clock with bip-bip alarm 
with crescendo, light and snooze.  

Sweep movement

BC S

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT
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JA7080-CF   
dim. cm. 11,2x12x3,5

Sveglia al quarzo analogica con suoneria bip-
bip. Cassa in alluminio spazzolato. Movimento 
continuo silenzioso.

Quartz analogue alarm clock. Aluminium case.
Sweep movement.

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

GSS R
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JA7079-CF   
dim. cm. 10,5x12,5x7

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip con 

crescendo. Movimento continuo silenzioso.

Quartz analogue alarm clock with crescendo, light, 
snooze (5 minutes). Sweep movement.

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

N S B B
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JA7081-CF   
dim. cm. 10,5x9,2x4

Sveglia al quarzo analogica con doppia luce (illuminazione 
quadrante: luce verde - attivazione allarme: luce blu 
intermittente al centro del quadrante) , snooze (ripetizione 
dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip con crescendo. Movimento 
continuo silenzioso.

Quartz analogue alarm clock with crescendo, dual light, snooze (5 
minutes). Sweep movement.

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

B N S

DOPPIA
LUCE
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JA7096-CF   
dim. cm. 13,5x12,5x4

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip con 

crescendo. Movimento continuo silenzioso.

Quartz analogue alarm clock with light, snooze (5 
minutes) and crescendo. Sweep movement.

R N G A

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

SUPERFICIE SOFT TOUCH
SOFT TOUCH SURFACE
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JA7097-CF
dim. cm. 9X14X5

Sveglia al quarzo analogica con suoneria 
su campana metallica e luce. Movimento 
continuo silenzioso. 

Analogue quartz alarm clock with bell alarm 
sound and light. Sweep movement.

N G A R

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

SUPERFICIE SOFT TOUCH
SOFT TOUCH SURFACE
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JA7083-CF   
dim. cm. 8,5x8,5x4,5

G S A B

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

Sveglia al quarzo analogica con luce, 
snooze e suoneria bip-bip. Movimento 

continuo silenzioso.

Analogue quartz alarm clock with bip-bip 
alarm, light and snooze. Sweep movement
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JA7076-CF   
dim. cm. 8,5x8x4,5

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip con 
crescendo. Movimento continuo silenzioso.

Quartz analogue alarm clock with light, snooze (5 
minutes) and crescendo. Sweep movement.

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

OA R V
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B N S

JA7084-CF   
dim. cm. 10x10x5

Sveglia al quarzo analogica con   luce (illuminazione 
quadrante: luce verde - attivazione allarme: luce blu 

intermittente al centro del quadrante) , snooze (ripetizione 
dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip con crescendo. 

Movimento continuo silenzioso.

Quartz analogue alarm clock with crescendo, dual light, 
snooze (5 minutes). Sweep movement.

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

DOPPIA
LUCE

34
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JA7035-ACF   
dim. cm. 6x6x3

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 4 minuti) e suoneria bip bip con 

crescendo.  Movimento continuo silenzioso.

Analogue quartz alarm clock with crescendo, light                                                                                                                        
and 4 minutes snooze. Sweep movement. 

B NSG

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT
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JA7039-CF   
dim. cm. 7x7x3

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria bip-
bip con crescendo. Movimento continuo 
silenzioso. 

Analogue quartz alarm clock with light and 
5 minutes snooze and crescendo. Sweep 
movement.

S

A

B

G N
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JA7075-CF   
dim. cm. 7,5x7,5x4

A R G B

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

Sveglia al quarzo analogica con crescendo, 
luce (illuminazione dei numeri) e snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti). Movimento 
continuo silenzioso. 

Analogue quartz alarm clock with crescendo, 
light (luminous numbers) and 5 minutes 
snooze. Sweep movement.

NUMERI
LUMINOSI
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JA7037-CF   
dim. cm. 9,6x10x5

Sveglia al quarzo analogica con suoneria bip-bip. 
Quadrante con numeri a rilievo. Movimento continuo 
silenzioso. 

Analogue quartz alarm clock with bip bip sound. 3D 
dial. Sweep movement.

B SN

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT
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JA7061-CF   
dim. cm. ø11x4

dim. cm. 10,5x10,5x4

Sveglia al quarzo analogica con luce e suoneria 
bip-bip. Movimento continuo silenzioso.

Quartz analogue alarm clock with light.
 Sweep movement.

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT
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MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT
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JA7055-CF   
dim. cm. 8x8x4

Sveglia al quarzo analogica radiocontrollata 
con luce elettroluminescente a spegnimento 

ritardato, snooze (ripetizione dopo 5 minuti) e 
suoneria bip-bip con crescendo.

Radiocontrolled quartz analogue alarm clock with EL 
ight, snooze (5 minutes) and crescendo.

S N

RADIOCONTROLLATE - RADIO CONTROLLED

RADIOCONTROLLATA
RADIO CONTROLLED

4242



JA7074-CF   
dim. cm. 9,2x9,5x4,5
Sveglia al quarzo analogica radiocontrollata con 
luce a spegnimento ritardato, snooze (ripetizione 
dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip con crescendo.

Radiocontrolled quartz analogue alarm clock with  
light, snooze (5 minutes) and crescendo.

B N

RADIOCONTROLLATE - RADIO CONTROLLED

RADIOCONTROLLATA
RADIO CONTROLLED
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JA7010A-CF   
dim. cm. 7x7,5x,3,7

Sveglia al quarzo analogica con luce 
(illuminazione dei numeri a spegnimento 
ritardato), snooze (ripetizione dopo 5 minuti) 
e suoneria bip-bip con crescendo. Movimento 
continuo silenzioso. 

Analogue quartz alarm clock with crescendo, 
light and 5 minute snooze. Sweep movement.

NB G S

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

NUMERI
LUMINOSI
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JA7072-CF   
dim. cm. 8,5x9,3x4

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip con 
crescendo. Movimento continuo silenzioso.

Quartz analogue alarm clock with light, snooze (5 
minutes) and crescendo. Sweep movement.

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

NB S L
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JA7020A-CF   
dim. cm. 9x7,5x5

NB B G A

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

NUMERI
LUMINOSI

Sveglia al quarzo analogica con crescendo, 
luce (illuminazione dei numeri) e snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti). Movimento 
continuo silenzioso. 

Analogue quartz alarm clock with crescendo, 
light (luminous numbers) and 5 minutes 
snooze. Sweep movement.

46



47



JA7058-CF   
dim. cm. 9x10x6

Sveglia al quarzo analogica con luce 
elettroluminescente, snooze (ripetizione dopo 

5 minuti) e suoneria bip-bip con crescendo. 
Movimento continuo silenzioso. 

Analogue quartz alarm clock with crescendo, 
EL light and 5 minutes snooze. Sweep 

movement.

B N S S

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT
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JA7056-CF   
dim. cm. 7,5x7,5x3,5

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip con 
crescendo. Movimento continuo silenzioso.

Quartz analogue alarm clock with light, snooze (5 
minutes) and crescendo. Sweep movement.

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

BB G N R
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JA7077-CF   
dim. cm. 7,5x8,5x,3,5

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip con 

crescendo. Movimento continuo silenzioso. 

Analogue quartz alarm clock with crescendo, light 
and 5 minute snooze. Sweep movement.

NA S B

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT
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Sveglia al quarzo analogica con crescen-
do, luce elettroluminescente con spegni-

mento ritardato e snooze (ripetizione dopo 
5 minuti). Movimento continuo silenzioso. 

Sensore per accensione automatica luce in 
presenza di buio (disattivabile).

Analogue quartz alarm clock with 
crescendo, EL delayed light and 5 minutes 
snooze. Sweep movement. The automatic 
sensor turns on the display light when the 

surrounding area becomes dark (possibility 
to switch off).

N S

SENSORE ACCENSIONE 
AUTOMATICA LUCE
LIGHT SENSOR

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

JA7021-CF   
dim. cm.11x12x5,5
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JA7050-CF   
dim. cm. 7,5x7,5x4

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip 
con crescendo. Movimento continuo silenzioso. 

Analogue quartz alarm clock with light and 5 
minute snooze with crescendo. Sweep movement.

G A N S B

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT
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B N NB

Orologio da parete o appoggio al 
quarzo con sveglia, termometro e 
igrometro.
Cassa in ABS.
Movimento continuo silenzioso. 

Quartz wall/table clock with 
alarm function, thermometer and 
hygrometer. ABS case.
Sweep movement.

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

JA7071A-CF   
dim. cm. 12x26
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JA7057-CF   
dim. cm. 7,5x7,5x3,5

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip con 

crescendo. Movimento continuo silenzioso.

Quartz analogue alarm clock with light, snooze (5 
minutes) and crescendo. Sweep movement.

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

S N B G
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SUONERIA SU CAMPANA METALLICA - BELL ALARM CLOCK
MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

A S B G

JA7067-CF   
dim. cm. 9,5x9,5x6

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria su campana 
metallica. Movimento continuo silenzioso. 

Analogue quartz alarm clock with light, 5 minutes 
snooze and bell alarm. Sweep movement.
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JA7051-CF   
dim. cm. 9,5x10,5x6

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria su 
campana metallica con crescendo. Movimento 
continuo silenzioso. 

Analogue quartz bell alarm clock with light 
and 5 minute snooze with crescendo. Sweep 
movement.

B S N

SUONERIA SU CAMPANA METALLICA E MOVIMENTO CONTINUO
BELL ALARM SOUND AND SWEEP MOVEMENT
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JA7052-CF   
dim. cm. 14x14,5x5

Sveglia al quarzo analogica con luce, snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti) e suoneria bip-bip con 
crescendo. Movimento continuo silenzioso.

Metal quartz analogue alarm clock with light, snooze 
(5 minutes) and crescendo. Sweep movement.

B S N

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

BIG SIZE

57



 movimento step
step movement
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Sveglia al quarzo analogica 
con crescendo, luce snooze 
(ripetizione dopo 4 minuti). 

Analogue quartz alarm clock 
with crescendo, light and 4 
minutes snooze. Package of 9 
pcs (3 for each colour).

U41952-CF   
dim. cm. 6,8X6,8X3

S D G
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U5263A-CF   
dim. cm. 6X6X2,5

N MG MC AN

Sveglia al quarzo con crescendo, luce 
e snooze (ripetizione dopo 4 minuti).

Quartz alarm clock with crescendo, 
light and 4 minutes snooze.

60



Sveglia al quarzo analogica con 
suoneria bip-bip.

Analogue quartz alarm clock.

U5303B-CF   
dim. cm. 5,6X5,6X3

R MG A B
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per ragazzi
for children

62



63



JA7095-CF   
dim. cm. 11x14x5,5

Sveglia al quarzo analogica con suoneria 
su campana metallica e luce. Movimento 

continuo silenzioso. 

Analogue quartz alarm clock with bell alarm 
sound and light. Sweep movement.

64
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JA7049-CF 

Sveglia al quarzo analogica con luce, e suoneria bip-
bip. Movimento continuo silenzioso.

Quartz analogue alarm clock with light, and bip-bip 
alarm. Sweep movement.

dim. cm. 8,7x9x4

dim. cm. 10x9x4

dim. cm. 9,5x10x4

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

66



MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO - SWEEP MOVEMENT

67





 sveglie classiche
classic alarm clocks
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JA7092
dim. cm. 18,5x25x7

Sveglia al quarzo analogica in metallo con 
suoneria su campana metallica e luce. 
Metal analogue quartz alarm clock with 
bell alarm sound and light.

BIG SIZE
ø 18,5 cm
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JA7060-CF 
dim. cm. 11,5x16x6

Sveglia al quarzo analogica in metallo 
con suoneria su campana metallica, luce 
e snooze. Movimento continuo silenzioso.
Metal analogue quartz alarm clock with 
bell alarm sound, light and snooze. Sweep 
movement.

Y G N

SUONERIA SU CAMPANA METALLICA E MOVIMENTO CONTINUO
BELL ALARM SOUND AND SWEEP MOVEMENT
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JA7041-CF   
dim. cm. 11,5x17x5,5

Sveglia al quarzo analogica in metallo con 
suoneria su campana metallica e luce. 

Movimento continuo silenzioso.
Metal analogue quartz alarm clock with bell 

alarm sound and light. Sweep movement.

C G R

MOVIMENTO CONTINUO SILENZIOSO
SWEEP MOVEMENT

IN METALLO
METAL

74



G R

JA7040-CF   
dim. cm. 9,6x13,5x5

C

Sveglia al quarzo analogica in metallo con 
suoneria su campana metallica e luce. 
Movimento continuo silenzioso.
Metal analogue quartz alarm clock with bell 
alarm sound and light. Sweep movement.

MOVIMENTO 
CONTINUO SILENZIOSO 

SWEEP MOVEMENT

IN METALLO
METAL

IN METALLO
METAL
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JC8001-CF   
dim. cm. 9x12,5x5,5

Sveglia meccanica in metallo con suoneria su 
campana metallica.

Metal mechanical bell alarm clock.

SVEGLIE MECCANICHE
MECHANICAL ALARM CLOCKS

IN METALLO
METAL
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JT5403MA    
dim. ø cm. 7,3

Contaminuti meccanico in metallo con caricamento 
orizzontale, tempo max 55 minuti, dotato di 
magnete. 

Mechanical timers with horizontal winding and 
magnet, max timing 55 min.

TIMER - TIMER

by 
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OROLOGIO DA PARETE - WALL CLOCK

Orologio da parete con 
movimento al quarzo. Cassa in 
alluminio satinato con vetro. 

Wall clock with quartz 
movement.
Satin aluminium case 
with front glass.

14928-MA
dim. ø cm. 30

by 
ø 30 CM.

81



timer
timers
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JT5409-CF   

CONTAMINUTI MECCANICI - MECHANICAL KITCHEN TIMERS

Contaminuti meccanici con caricamento a 
rotazione orizzontale, tempo max 60 minuti. 
Vendita in confezione da 12 pezzi assortiti nei 
soggetti, come da illustrazione, con espositore 
da banco.

Mechanical kitchen timers, max timing 60 
minutes. Sold in 12 pcs package, sorted as per 
picture with counter display.

83



84



orologi da polso
wrist watches
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JP0551-CF

Orologio da polso per bambini. Confezione 12 
pezzi assortiti (1 per modello). Movimento al quarzo 
Seiko PC21S. Cassa in metallo anallergico nickel 
free e conforme ROHS. Fondello e fibbia in acciaio. 
Cinturino in PVC tridimensionale.

Children wrist watch. Package of 12 pcs (1 for 
each style). Nickel free metal case ROHS compliant. 
Stainless steel back case and buckle. PVC strap with 
embossed figures.

86



87



PQ24A-10CF

Orologio da polso con movimento Miyota 
2035. Cassa in plastica con fondello a vite 
in acciaio. Cinturino in poliuretano con fibbia 
in acciaio.

Quartz analogue watch, Miyota Movement 
2035. Plastic case with stainless steel case 
back. Poliuretan band with stainless steel 
buckle.

OROLOGI DA POLSO - WRIST WATCHES
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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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proiezioni e 
stazioni barometriche

projection and
weather stations
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JD9528
dim. cm. 16x6x11

Stazione barometrica radiocontrollata con allarme e snooze. Display a colori. Possibilità di attivare/disattivare la ricezione del segnale radiocontrollato. 
Indicazione delle condizioni meteorologiche nell’arco delle 12 ore, visualizzazione della temperatura e dell’umidità interna ed esterna (tramite 
apposito sensore in dotazione), registrazione dei valori massimi/minimi di temperatura e umidità. Fasi lunari, allerta ghiaccio, calendario (giorno, 
mese, anno) con giorno della settimana disponibile in 15 lingue. Adattatore 5V incluso

Radiocontrolled digital Weather station with alarm and snooze function. Color Display. Possibility to turn on/off radiocontrolled function (DCF). 
Indication of weather forecast trough icons. Indication of Indoor and Outdoor Temperature and Humidity (outdoor sensor included). Registration of 
Maximum/Minimum value of temperature & humidity. Moon Phases, Ice Alert, Calendar (day, month, year) with day of week available in 15 languages. 
5V DC adapter (included).

STAZIONE BAROMETRICA RADIOCONTROLLATA CON DISPLAY AD ALTA RISOLUZIONE
RADIOCONTROLLED WEATHER STATION WITH HD DISPLAY
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JD9526
dim. cm. 12,5x6x10

STAZIONE BAROMETRICA DIGITALE
DIGITAL WEATHER STATION

Stazione barometrica con funzione sveglia. Indicazione delle condizioni meteo tramite apposite icone, Rilevazione della temperatura interna ed 
esterna tramite apposito sensore in dotazione, Display a led con 256 differenti tonalità di colore , QI wireless charger ad induzione (senza necessità di 
utilizzo cavo di carica), possibilità di variare l’intensità del display, Porta USB per carica del proprio dispositivo mobile, Adattatore 9V incluso. Batteria 
tampone inclusa.

Digital weather station with alarm function. Indication of indoor/outdoor temperature (outdoor sensor included). Led display with 256 different colors. 
QI wireless charger. Possibility to change the display intensity. USB port for mobile charging. 9V adapter included. Backup battery included.

QI WIRELESS CHARGER
LED MULTICOLORE
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STAZIONE BAROMETRICA RADIOCONTROLLATA CON PROIEZIONE
RADIOCONTROLLED WEATHER STATION WITH PROJECTION

JD9714 
dim. cm. 13,5x8,5x3,5

Stazione barometrica radiocontrollata con dsplay a colori e proiezione orario o temperatura. Rilevazione della temperatura interna ed esterna (tramite 
apposito sensore in dotazione). Possibilità di variare l’intensità del display. Registrazione dei valori massimi/minimi della temperatura. Doppio 
allarme. Display disponibile in 70 differenti tonalità di colore. Porta USB per carica dispositivo mobile. Calendario giorno/mese/anno. Adattatore 5V 
incluso. 

Digital weather station with projection (time and temperature). Indication of indoor/outdoor temperature (outdoor sensor included). Registration of 
maximum and minimum temperature records. Calendar available in 7 languages. Dual alarm. Led display available in 70 colors. USB port for mobile 
charging. 5V DC adapter included.  

DISPLAY CON 70 TONALITÁ DI COLORE 
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SVEGLIA DIGITALE RADIOCONTROLLATA CON PROIEZIONE
RADIOCONTROLLED DIGITAL ALARM CLOCK WITH PROJECTION

JD9715 
dim. cm. 14,5x9,5x4

Sveglia digitale radiocontrollata con proiezione orario o temperatura (alternate). Rilevazione della temperatura interna. Calendario giorno/mese/
anno/giorno della settimana) disponibile in 5 lingue. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Porta USB per carica dispositivo mobile. 

Doppio allarme. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Possibilità di visualizzare un secondo orario. Adattatore 5V incluso.

Radiocontrolled digital projection (time and temperature). Indication of indoor temperature. Calendar (day/month/year/day of week) available in 5 
languages. Dual time. USB port for mobile charging. 5V DC adapter included.   
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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.



JD9522 
dim. cm. 15x9,5x5

Sveglia digitale radiocontrollata con indicazione delle condizioni meteo tramite apposite icone. Visualizzazione della temperatura ed umidità interne 
ed esterne tramite apposito sensore in dotazione. Visualizzazione dei valori massimi e minimi di temperatura ed umidità rilevati.  Indicazione di comfort 
ambientale. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Calendario (giorno/mese/anno). Comandi touch.

Radiocontrolled weather station with alarm function. Indication of indoor/outdoor temperature and humidity (outdoor sensor included). Indication of 
comfort level. Registration of maximum and minimum temperature and humidity records. Calendar. Touch key. EL delayed light.

STAZIONI BAROMETRICHE
WEATHER STATIONS

LUCE ELETTROLUMINESCENTE BIANCA
WHITE EL LIGHT
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STAZIONE BAROMETRICA DIGITALE RADIOCONTROLLATA
RADIOCONTROLLED DIGITAL WEATHER STATION

JD9527
dim. cm. 13x8,5x4

Stazione barometrica radiocontrollata con sensore esterno, rilevazione di temperatura ed umidità interne ed esterne, registrazione dei valori massimi e 
minimi di temperatura ed umidità, allarme con snooze, luce elettroluminescente a spegnimento ritardato.
 
Digital weather station with outdoor sensor. Indication of indoor and outdoor temperature. Registration of maximum and minimum temperature and 
humidity records. Alarm and snooze. EL delayed light.
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JD9523-CF   
dim. cm. 13x7,5x3

Sveglia digitale con snooze e luce elettroluminescente
Indicazione delle condizioni meteo tramite apposite 
icone. Indicazione della temperatura e dell’umidità

Calendario giorno/ mese/anno/giorno della settimana 

Digital alarm clock with EL delayed light. Indication of 
weather forecast through icons. Indoor temperature and 

humidity. Calendar (day/month/year/week day).

MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION

B B N N
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radiocontrollate 
radio controlled
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JD9035-CF   
dim. cm. 9,3x9,3x4

Sveglia digitale radiocontrollata con calendario giorno/
mese/ anno/giorno della settimana (disponibile in 7 lingue)
Rilevazione della temperatura interna. Allarme selezionabile 
per giorni feriali e giorni festivi. Luce elettroluminescente a 
spegnimento ritardato. 

Radiocontrolled digital alarm clock. Calendar (day/month/
day of week) available in 7 languages. Indoor temperature. 
Dual alram selectable for working day and weekend. EL 
delayed backlight.

MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION

B B B
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JD9524 
dim. cm. 10,5x8,5x4

Sveglia digitale radiocontrollata con calendario giorno/mese/ anno/giorno della settimana (disponibile in 7 lingue). Rilevazione della temperatura 
interna ed esterna tramite sensore in dotazione. Allarme selezionabile per giorni feriali e giorni festivi. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato 
attivabile con un sensore di movimento posto sulla parte superiore della sveglia. 

Radiocontrolled digital alarm clock. Calendar (day/month/year/day of week) available in 7 languages. Indication of indoor/outdoor temperature  
(outdoor sensor included). Dual alram selectable for working day and weekend. EL delayed light activated through a motion sensor.

RADIOCONTROLLATA - RADIO CONTROLLED

105



106



Sveglia digitale radiocontrollata con calendario, giorno/mese/anno/giorno della settimana (disponibile in 7 lingue). Rilevazione della temperatura 
interna ed esterna tramite apposito sensore in dotazione. Doppio allarme con crescendo e snooze (ripetizione dopo 8 minuti). Luce elettroluminescente 
a spegnimento ritardato.

Radiocontrolled digital alarm clock. Calendar, day/month/year/day of week (selectable in 7 languages). Indication of indoor and outdoor temperature 
(outdoor sensor included). Dual alarm. EL delayed light.

JD9037-CF 
dim. cm. 7,5x8,5x3

RADIOCONTROLLATA - RADIO CONTROLLED
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JD9031-CF 
dim. cm. 6,5x6,5x2

Sveglia digitale al quarzo radiocontrollata con allarme, crescendo, luce elettroluminescente a spegnimento ritardato e snooze (ripetizione dopo 5 
minuti). Calendario (data, mese, giorno). Visualizzazione della temperatura interna, selezionabile in °C o °F. 

 
Radio controlled quartz alarm clock with crescendo, EL delayed back light and 5 minute snooze. Calendar (date, month, day). Indoor temperature 

selectable in °C or °F. T 

NB

RADIOCONTROLLATE - RADIO CONTROLLED



multifunzione
multi-function
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JD9519-CF   
dim. cm. 14X8X5

Sveglia al quarzo digitale con crescendo, luce 
elettroluminescente a spegnimento ritardato e snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti). Calendario (giorno e 
mese). Rilevazione della temperatura interna. Sensore 
per accensione automatica luce in ambiente buio 
(disattivabile).

Quartz alarm clock with crescendo, EL light and 5 
minutes snooze. Calendar. Indoor temperature. Night 
light sensor.

BB N N

MULTIFUNZIONE - MULTIFUNCTIONSENSORE ACCENSIONE 
AUTOMATICA LUCE
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JD9034-CF   
dim. cm. 14,5x5,5x5

Visualizzazione dell’orario (12/24 H), della 
temperatura interna (°C/°F) ed umidità. Allarme con 
snooze. Calendario. Sensore touch per accensione 

della luce elettroluminescente a spegnimento ritardato 

Quartz alarm clock with crescendo, EL light 
(activated by touch sensor), and 5 minutes snooze. 

Calendar, indoor temperature and humidity.

MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION

TOUCH

R V A BE B
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JD9525-CF 
dim. cm. 14,5x7x3,5

Sveglia al quarzo digitale con luce elettroluminescente bianca a spegnimento ritardato e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Calendario (giorno, 
mese, e giorno della settimana). Triplo allarme diversificabile in base al giorno della settimana (feriale - festivo). Rilevazione della temperatura e 

dell’umidità interne.  

Quartz digital alarm clock with el delayed light and snooze (5 minutes). Calendar (day, month, day of week). 
3 groups of alarm setting, selectable for working days and weekend. Indoor temperature . Indoor humidity

MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION

G N

LUCE ELETTROLUMINESCENTE BIANCA
WHITE EL LIGHT
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JD9033-CF   
dim. cm. 11,5x7x11

Sveglia digitale parlante (orario + temperatura).
Avviso vocale al passaggio dell’ora (disattivabile). 
Visualizzazione dell’orario (12/24 H) e della 
temperatura interna (°C/°F). Allarme con snooze. 
Possibilità di selezionare tra tre differenti tipologie di 
allarme. Luce elettrolminescente a spegnimento ritardato

Talking alarm clock (time+temperature). Hourly chime 
(function can be turned off). Time selection (12/24h). 
Indoor temperature (°C/°F). Alarm with snooze.  
3 different alarm sound. EL delayed backlight.

MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION
PARLANTE - TALKING

N

B

B B N

SVEGLIA PARLANTE
TALKING ALARM CLOCK
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digitali da parete
digital wall clocks
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JD9909 
dim. cm. 37x22

Stazione barometrica radiocontrollata. Visualizzazione delle previsioni meteo per le successive 24 ore. Rilevazione della temperatura interna ed esterna 
tramite apposito sensore in dotazione. Registrazione giornaliera dei Valori Massimi e Minimi di temperatura. Allarme con snooze, allerta ghiaccio, 
calendario disponibile in 7 lingue. Visualizzazione dell’orario in modalità 12/24 ore. Possibilità di applicazione a parete oppure in appoggio su 
superficie.

Radiocontrolled digital weather station. Indication of weather forecast trough icons. Indication of Indoor and Outdoor Temperature (outdoor sensor 
included). Registration of Maximum/Minimum value of temperature. Alarm with Snooze. Ice Alert, Calendar (day, month, year) with day of week available 
in 7 languages. Wall mount or Stand

121

OROLOGIO DA PARETE/TAVOLO RADIOCONTROLLATO 
WALL/TABLE RADIOCONTROLLED CLOCK 
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JD9902 
dim. cm. 27x24

Orologio da parete/tavolo radiocontrollato. 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). 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 RADIOCONTROLLATO 
WALL/TABLE RADIOCONTROLLED CLOCK 

124



125

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 RADIOCONTROLLATO 
WALL/TABLE RADIOCONTROLLED CLOCK 

PREVISIONE
CONDIZIONI METEO



termometro / igrometro
thermometer / hygrometer

termometro / igrometro
thermometer / hygrometer
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JD9038B 
dim. cm. 7,5x7,5x2,5

Termometro (°C/°F) e igrometro con indicazione dell’orario e funzione sveglia. Luce elettroluminescente. Rilevazione della temperatura e 
dell’umidità interne. Registrazione dei valori massimi e minimi di temperatura ed umidità. Indicazione del livello di comfort ambientale tramite 
grafico a colori. Funzione Touch Screen. Magnete, foro per il montaggio a parete e supporto da tavolo sul retro.

Quartz digital alarm clock with EL light. Indication of indoor temperature and humidity. Registration of maximum and minimumvalues of temperature 
and humidity Comfort level indicator. Touch screen function key for operation. Magnet, wall mounted hole and desktop stand at back.

MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION

TOUCH SCREEN

TERMOMETRO E
IGROMETRO
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JD9027 
dim. cm. 8,5x12x2

Termometro (°C/°F) e igrometro con orario (12/24 H). Visualizzazione del livello di confort ambientale tramite icona. 
Registrazione giornaliera del livello massimo e minimo  della temperatura e dell’umidità giornalieri. Possibilità di utilizzo 
a parete o in appoggio.
 
Thermometer (°C/°F) and hygrometer with clock (12/24). Indication of comfortable index level trough icons. Temperature 
and humidity max/min record day history.Wall or table standing.  

TERMOMETRO/IGROMETRO
THERMOMETER/HYGROMETER

TERMOMETRO E
IGROMETRO
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elettriche a led
led alarm clocks
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ELETTRICHE - LED

N BS

JE5112 
dim. cm. 14,5x7,5x2,5

Sveglia digitale alimentata a corrente. Funzioni: doppio allarme con snooze (ripetizione dopo 9 minuti), riserva di carica tramite batterie (2 x 
AAA non incluse), Led rossi altezza 3 cm (1.2”), luminosità regolabile (3 livelli), display 24 h. Silenziosità assoluta. Adattatore incluso

Led alarm clock with 220V feeding. Features: dual alarm with 9-minute snooze. Power reserve with 2 “AAA” batteries (not included). Possibility
to set the intensity of the led display (3 levels) . Red leds, height 3 cm (1.2”). 24h display format. Absolute noiselessness.
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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
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ELETTRICHE - LED

N S

JE5111 
dim. cm. 15x8x7

Sveglia digitale alimentata a 220V. Funzioni: doppio allarme con snooze (ripetizione dopo 9 minuti) e riserva di carica mediante due pile 
“AAA” non in dotazione. Possibilità di variare l’intensità del displaty.  Led Rossi altezza 3,2 cm. Display 24 h .Silenziosita’ assoluta.

Led alarm clock with 220V feeding. Features: dual alram 9 minutes snooze and power reserve with 2 “AAA” batteries (not included). Possibility 
to set the intensity of the led display. Red leds, height 3,2 cm. 24h display format. Absolute noiselessness.



Visualizzazione dell’orario (12/24 H). Indicazione della temperatura  (°C/°F) ed umidità interna. Allarme con 
snooze. Possibilità di variare l’intensità del display manualmente o automaticamente tramite apposito sensore foto-
sensibile. Porta USB posta sul retro per carica del proprio telefono mobile. Adattatore 5V incluso

Quartz alarm clock. Time selection (12/24h), indication of indoor temperature and humidity. Alarm with snooze. 
possibility to set the intensity of the led displsy (automatically or manually). USB port for mobile charging. 5V adapter 
included.

JE5110
dim. cm. 18,5x8x5

MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION

TOUCH

N

B
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EH50106G
dim. cm. 10x9,5x9

RADIOSVEGLIE - RADIO ALARM CLOCK

Radiosveglia digitale con doppia modalità di ricezione frequenza, DAB/DAB+ e FM. Tecnologia DAB+ con informazioni alfanumeriche su display. 
Possibilità di memorizzare fino a 10 stazioni DAB+ e 20 FM. FM con funzione RDS. Display LCD con luce elettroluminescente. Sveglia programmabile 
con radio o suoneria. Snooze. Spegnimento programmabile (sleep). 4 lingue selezionabili (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco). Calendario. Doppia 
alimentazione. 5V 1A con alimentatore 230V ~ 50Hz in dotazione. Batterie 4 “AA” (non in dotazione). 

Digital Radio alarm clock with dual signal DAB/DAB+ and FM. DAB+ technology with visual info on the display. Possibility to store and register up to 
10 DAB+ and 20 FM stations. FM with automatic scan. LCD Display with EL light. Wakeup alarm clock (radio or buzzer). Snooze. Sleep function. 4 
selectable languages (Italian, English, French, German). Calendar. Dual power. 5V 1A  AC adapter 230V ~ 50Hz. 4 “AA” batteries (not included). 

FM

RADIOSVEGLIA
DAB
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timer al quarzo
quartz timer



TIMER - TIMER

JT5413-CF   
dim. cm. 9x8x3

Contaminuti al quarzo con possibilità di doppio conteggio. Funzioni: Timer (99h:59m:59s), Cronometro (99h:59m:59s), possibilità di memorizzare un 
tempo per ciascun timer. Allarme sonoro e visivo tramite apposita luce LED. Possibilità di 3 diverse applicazioni: su superficie metallica, tramite magnete; 
in appoggio; a parete.

Dual quartz timer. Functions: Countdown Timer (99h:59m:59s), Count Up (99h:59m:59s), possibility to memorize one time for each Timer.
Sound and LED alert at the end of the countdown. 3 different applications: on metal surface through magnet; standing; hanging on wall.
 

N N NS NS
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TIMER - TIMER

JT5412-CF   
dim. cm. 8x8x1,5

Contaminuti al quarzo con allarme sonoro. Funzioni: Timer, Cronometro.
Possibilità di 3 diverse applicazioni: su superficie metallica, tramite magnete; in appoggio; a parete.

Quartz timer with sound alert. Functions: Countdown Timer, Count Up.
3 different applications: on metal surface through magnet; standing; hanging on wall.

N R B
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sport
sport
sport
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CRONOMETRI - STOPWATCH

JT5411-CF   
dim. cm. 6,5x8x2

Cronometro digitale (1/100 sec.) con visualizzazione su 
tre livelli. Memorizzazione fino a 200 LAP. Conto alla 
rovescia (TIMER). Funzione FREQUENZA per il proprio 
allenamento. Funzione ORARIO (ore/min/sec).
Calendario (giorno/mese/anno/ giorno della settimana
Funzione SVEGLIA

Digital stop watch (1/100 sec.) 3 level display. 200 lap. 
Count down timer. Training mode. Time (hour/minute/
second). Calendar (day/month/year/day of week). Alarm.

R

Y

N

200 TEMPI
MEMORIZZABILI
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Vetrina da banco per proiezioni e
stazioni barometriche

Counter showcase.

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

VETRINA DA BANCO - COUNTER SHOWCASE
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simbologia
symbology



simbologia
symbology

Radio

Radio

Movimento continuo

Sweep movementS 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

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

Snooze

Snooze

Luce

Light

Elettroluminescente

El light

Datario

Date

Pila tampone

Back up battery

Cardiofrequenzimetro

Heart rate monitor

Acciaio inossidabile
 
Stainless steel

Doppio allarme

Double alarm

USB

Sensore di movimento

Motion sensor
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