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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo orologio da parete 
radiocomandato. Grazie alla custodia a prova di schizzi, questo 
orologio può essere appeso anche nel tuo giardino. 
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 radiocontrollato. 
 

portata di consegna 

• Orologio da parete impermeabile radiocontrollato 

• manuale operativo 

 
Inoltre richiesto: 1x batteria tipo AA (Mignon) 
 

Specifiche tecniche 

Tensione di lavoro Da 1,3 a 1,7 V. 

Tipo di batteria AA LR 14 / LR 6 (Mignon) 

Durata media della batteria 1 anno 

Intervallo di temperatura Da 0 a 55 ° C 

Ricerca del segnale 6 volte al giorno 

Ricevitore del segnale radio DCF 77,5 / MSF 60 KHz 

Conversione di  
Orario estivo / invernale 

Automaticamente circa 3 
minuti 

Dimensioni  Ø 31 cm 

 

Installazione 

• Aprire il coperchio sul retro dell'orologio ruotando il coperchio 
nella direzione della freccia etichettata "Open". 

• Quindi, inserire una batteria AA nel vano batteria. Prestare 
attenzione alla polarità. Le lancette ora si sposteranno tutte 
nella posizione delle 12. Da questa posizione l'orologio inizierà 
a ricevere i segnali radio. Questo processo richiede da tre a 
otto minuti. 

• Dopo aver ricevuto con successo il segnale orario, l'orologio si 
imposta automaticamente sull'ora corretta. Se l'orologio non 
riceve un segnale, ripeterà il processo nell'ora intera 
successiva. Lo ripete fino a 14 volte; quindi l'orologio 
interrompe i tentativi e continua a funzionare con l'ultima ora 
impostata in modalità quarzo per risparmiare le batterie. In tal 
caso, è necessario appendere l'orologio in una posizione 
diversa, poiché influenze esterne come pareti troppo spesse, 

televisori, altre onde radio, ecc. Possono interferire con la 
ricezione. 

 

Utilizzare con l'impostazione manuale 

Nel caso in cui il tuo orologio radiocontrollato non possa ricevere 
o desideri azionarlo al di fuori della portata radio, puoi impostare 
l'orologio manualmente: 

• Per fare ciò, premere il pulsante “SET” sul retro del 
meccanismo della radio per tre secondi. Le lancette 
inizieranno a muoversi in avanti dopo questo tempo. 

• Ogni pressione ripetuta del pulsante "SET" fa avanzare la 
lancetta dei minuti di un minuto. 

• Se non si preme il pulsante per più di sette secondi in questa 
modalità, l'orologio uscirà dalla modalità e salverà l'ora 
attualmente impostata. 

 

Avviare la ricezione manuale del segnale radio 

È possibile regolare manualmente l'orologio della radio con il 
segnale radio se l'ora visualizzata non corrisponde al segnale 
orario: 

• Premere il pulsante "WAVE" per tre secondi. 

• Tutte le lancette si spostano automaticamente nella posizione 
delle 12 per ricevere il segnale radio. Quando l'orologio ha 
ricevuto con successo il segnale, si imposta sull'ora corrente. 
Se non c'è segnale, l'orologio si ripristina sull'ultima ora 
impostata. 

 

Ripristina 

Quando si preme il pulsante "RESET", l'orologio viene riportato 
alla posizione delle 12. L'orologio quindi cerca di ricevere un 
nuovo segnale e, in caso di successo, si imposta sull'ora 
corrente dopo 3-8 minuti. 
 

Possibili fonti di interferenza 

• Dispositivi senza soppressione delle interferenze 

• Televisori e computer entro 2 m dall'orologio 

• Macchine con campi vaganti HF 

• Superfici metalliche e rinforzi in acciaio nelle pareti 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con 
le funzionalità di questo prodotto. 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, tranne per cambiare la 
batteria. 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 sulle batterie e sul loro smaltimento 

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di 
consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie 
usate per il corretto smaltimento. 
Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella 
tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso 
tipo. 

• Le batterie non devono essere alla portata dei bambini. 

• Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo 
con guanti adatti. 

• Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel fuoco. 

• Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione 
pericolo di esplosione! 

• Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e sostituire 
sempre tutte le batterie del dispositivo contemporaneamente! 

• Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà per 
un lungo periodo di tempo. 
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Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico 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 con la presente dichiara che il prodotto NC-7121 
è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 
2004/108 / CE e alla direttiva R & TTE 99/5 / CE. 

 
Responsabile della gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
30/10/2013 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-7121 
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. 


