
 

www.ferreromed.it 
Officina Ortopedica Ferrero s.r.l. - Via Druento 258 - 10078 Venaria Reale (To) - c.f./p.iva 06872000010 

Tel. 0112277411 | 0112277419 | Fax 0112277430 
info@ferreromed.it – ordini@ferreromed.it 

Istruzioni 
Tabtime Super 8 

 
Il dispositivo Tabtime Super 8 emette fino a 8 allarmi al giorno, all’ora esatta desiderata. 
 
L’impostazione oraria scelta viene mantenuta ogni giorno. 
 
È dotato di 8 piccoli scomparti per le medicine: ognuno di essi corrisponde ad un allarme. 
 
È anche presente la funzione “conto alla rovescia”, indicata per chi deve assumere dosi di medicinale ad 
intervalli regolari. Può essere impostata ogni ½ ora, ogni ora e ½, ogni 2 ore e ¾, ecc. Questa funzione 
non può essere utilizzata in concomitanza con gli altri allarmi, quelli dal n°1 al n°8. 
 
Sul coperchio è presente un led di colore rosso, che inizia a lampeggiare contemporaneamente all’allarme 
sonoro e continua finché il contenitore non viene aperto. Pertanto se il led rosso lampeggia significa che 
l’ultima dose di medicinale non è stata assunta. 
 
È possibile regolare l’intensità della suoneria mediante il tasto HI/LO, che si trova alla destra vicino al 
display. 
HI = volume alto (75 decibel) 
LO = volume basso (60 decibel) 
 
Tabtime Super 8 è dotato di 10 funzioni, che vengono azionate e regolate da 3 tasti: 
• Il tasto MODE, nella funzione 1, permette di impostare l’ora attuale (quella dell’orologio) 
• Il tasto MODE, nelle funzioni 2-3-4-5-6-7-8-9, permette di impostare gli 8 allarmi 
• Il tasto MODE, nella funzione 10, permette di impostare la funzione “conto alla rovescia” 
 
In caso di errori durante la programmazione, occorre tornare alla funzione 1 e ricominciare. 
 
La fascia oraria di Tabtime Super 8 è di 24 ore e tutte le impostazioni iniziano al mattino (a.m.). 
 
 
 
PER IMPOSTARE L’ORA ATTUALE (funzione 1) 
1. Rimuovere la pellicola protettiva della batteria. 
2. Premere (e mantenere premuto) il tasto MODE: il display lampeggerà. 
3. Verificare l’ora sul proprio orologio. 
4. Impostare l’ora premendo i tasti HOUR (ora) e MINUTE (minuti). 
5. Per concludere l’impostazione, premere nuovamente il tasto MODE. 
 
 
 
PER IMPOSTARE GLI 8 ALLARMI (funzioni da 2 a 9) 
Iniziare la procedura impostando l’allarme n°1. 
1. Premere il tasto MODE: sullo schermo in alto appariranno i simboli - : - , il numero 1 ed un campanello. 
2. Premere (e mantenere premuto) il tasto MODE: il simbolo - : -  lampeggerà e si potrà quindi procedere 

con l’impostazione dell’orario del primo allarme utilizzando i tasti HOUR (ora) e MINUTE (minuti). 
3. Per confermare l’allarme n°1, premere il tasto MODE. 
 
Per impostare i successivi allarmi, eseguire la medesima procedura di cui sopra. 
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Al raggiungimento dell’orario stabilito per l’assunzione della medicina, l’allarme sonoro durerà per 40 
secondi e contemporaneamente lampeggerà anche il led rosso sul coperchio. 
Il led rosso continuerà comunque a lampeggiare fino a che il coperchio di Tabtime Super 8 non verrà 
aperto, anche se nel frattempo l’allarme sonoro avrà smesso di suonare. 
 
L’impostazione di entrambi gli allarmi verrà annullata all’apertura del coperchio. Ricomincerà il giorno 
successivo alla medesima ora. 
 
 
 
PER IMPOSTARE IL TIMER “CONTO ALLA ROVESCIA” (funzione 10) 
1. Premere il tasto MODE per giungere alla funzione n°10. 
2. Sullo schermo, in alto a sinistra, apparirà il simbolo di una clessidra ed il display mostrerà l’orario 00:00. 
3. Premere (e mantenere premuto) il tasto MODE: l’orario 00:00 lampeggerà e si potrà quindi procedere 

con l’impostazione dell’intervallo fra più dosaggi di medicinale (ad esempio ogni mezz’ora, ogni ¾ d’ora, 
ogni 2 ore e ¼, ecc.). 

4. Per iniziare il conto alla rovescia, premere il tasto MINUTE: il simbolo della clessidra lampeggerà per 
confermare che l’operazione è stata eseguita correttamente. 

5. Dopo il primo allarme, premere nuovamente il tasto MINUTE per iniziare la sequenza successiva. 
 
Attenzione: questa funzione non può essere utilizzata in concomitanza con gli altri allarmi, 
quelli dal n°1 al n°8. 
 
 
 
PER CANCELLARE UN ALLARME QUALSIASI 
1. Premere il tasto MODE fino al numero dell’allarme che si desidera cancellare. 
2. Premere il tasto MINUTE. 
 
 
 
PER CANCELLARE TUTTE LE IMPOSTAZIONI 
Rimuovere la batteria per alcuni minuti. 
 
 
 
MANUTENZIONE 
Controllare periodicamente il livello di carica della batteria, che non deve mai essere inferiore a 2 tacche. 
Se i simboli e le scritte sul display dovessero iniziare ad essere poco nitide oppure se il dispositivo dovesse 
eventualmente suonare o lampeggiare ad un orario non stabilito, occorre sostituire la batteria (1 batteria a 
bottone da 3V, facilmente reperibile). 
 
 


