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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo straordinario orologio. Un 
insolito doppio quadrante, un aspetto chiaro e un cinturino in 
plastica resistente rendono questo orologio qualcosa di speciale 
 
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le 
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il 
massimo dal vostro nuovo orologio. 

portata di consegna 

• Orologio da polso con cella a bottone CR2016 (3 V) 

• manuale operativo 
 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica Pila a bottone CR2016 

Intervallo di 
frequenze 

DCF 77,5 KHz 

MSF 60,0 KHz 

Max. Potenza di trasmissione --- (solo destinatario) 

Protezione dagli schizzi 3 atm 

Diametro cassa 42 mm 

lunghezza totale 25 cm 

Dettagli del prodotto 

Orologio 

 
 
1. Pulsante 1 
2. Pulsante 2 
3. quadrante dell'orologio 
4. Display con display digitale 
 

Schermo 

5. Segnale radio 
6. Visualizzazione delle 
ore 
7. Visualizzazione dei 
minuti 
8. Visualizzazione dell'ora 
legale 

9. Batteria scarica 
 
 

impostazioni 

Selezione del modello 

Puoi scegliere tra quattro modalità di visualizzazione: 
Visualizzazione dell'ora, della data, dei secondi e del giorno 
della settimana e del fuso orario. 
Premere il pulsante 1 per passare da una modalità all'altra. 

Ricevi l'ora automaticamente 

È inoltre possibile ricevere automaticamente l'ora. Assicurati di 
impostare l'orologio all'aperto o in un luogo con una buona 
ricezione radio. 
 
Premere ripetutamente il pulsante 1 finché sul display non viene 
visualizzato EU. Ora premere nuovamente il pulsante 1 e tenerlo 
premuto fino a quando il simbolo della radio lampeggia sul 
display. L'orologio sta ora cercando il segnale orario successivo 
e quindi si regolerà di conseguenza. 

NOTA: 

Questa radiosveglia riceve il segnale orario tramite il 
trasmettitore tedesco a onde lunghe DCF77. Questa 
stazione viene trasmessa a Mainflingen, vicino a 
Francoforte sul Meno. Il segnale ha una portata di circa 
2000 chilometri, ma come altri segnali radio, può anche 
essere indebolito da edifici o montagne e altre 
altitudini. 
I campi di interferenza elettrica come quelli emanati da 
tubi al neon, PC o televisori possono compromettere la 
ricezione radio. Modificare la posizione dell'orologio se 
non riceve un segnale. 
Se l'orologio continua a non ricevere il segnale, è 
possibile impostare l'ora manualmente. 

Imposta l'ora manualmente 

1. Premere il pulsante 1 fino a visualizzare l'ora. 
2. Tenere premuto il pulsante 2 per circa 5 secondi finché le 

lancette non si fermano. 
3. Il fuso orario lampeggia sul display. Selezionare il fuso orario 

con il tasto 1. Confermare con 2. 

 

NOTA: 
In Germania, seleziona il fuso orario "EU". 

4. Usa il pulsante 1 per selezionare le impostazioni per l'ora 
legale: Cambia automaticamente (Auto), usa (On) o non usa 
(Off). Confermare con 2. 

5. Impostare l'ora, i minuti, i secondi, l'anno, il mese, la data e il 
giorno della settimana in questo modo. 

Ripristina l'orologio 

In caso di discrepanza tra la visualizzazione dell'ora analogica e 
quella digitale, è possibile reimpostare l'orologio impostando 
tutte le lancette e il display digitale sull'indicazione delle 12 (o 
00:00). Per fare ciò, procedere come segue: 

1. Tenere premuto il pulsante 2 per 5 secondi. Il messaggio 
"EU" appare prima sul display LCD - tuttavia, tenere premuto 
il pulsante 2. Il display LCD inizia a lampeggiare e mostra 
"00:00". 

2. Le lancette girano velocemente. 
3. Premere il pulsante 1 per arrestare il movimento delle 

lancette dell'orologio quando le lancette puntano a poco 
prima delle 12. 

4. Quindi premere più volte il pulsante 1 fino a quando le tre 
lancette si trovano esattamente sull'indicazione delle 12. 

5. Quindi premere il pulsante 2 per confermare l'impostazione. 
L'orologio tenta quindi di ricevere il segnale orario in modalità 
wireless e di impostare l'ora corretta. Assicurati di impostare 
l'orologio all'aperto o in un luogo con una buona ricezione. Se 
la ricezione radio è sufficiente, il simbolo della radio 
lampeggia sul display. Quando il segnale orario è stato 
ricevuto con successo, il simbolo smette di lampeggiare. Se il 
simbolo della radio non viene visualizzato, non è possibile 
ricevere il segnale orario. 

6. Quando la ricezione del segnale orario è completata, 
l'orologio analogico e quello digitale vengono impostati sulla 
stessa ora in sincronizzazione. Il ripristino dell'orologio è ora 
completo. 
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Sostituzione della batteria 

Quando il display smette di mostrare o le lancette smettono di 
muoversi, la batteria dovrebbe essere cambiata. 
Non aprire l'orologio da soli, ma far eseguire il cambio della 
batteria solo da uno specialista. 
L'orologio richiede una pila a bottone CR2016. 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con 
le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare 
queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi 
accedere in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza 
del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni 
da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato 
da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

  

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di 
tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per 
giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del 
rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto  
NC-7067-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla 
direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature 
radio 2014/53 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-7067 
nel campo di ricerca. 
 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.st-leonhard.info 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


