Parlando orologio da polso

NC-7190-675
NC-7191-675

con funzione di allarme

Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo straordinario orologio. Con il
suo design elegante e di facile manutenzione, questo orologio è
garantito per catturare l'attenzione. Con un chiaro output vocale,
puoi sempre scoprire che ora è arrivata, anche al buio.
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.

Cambia la modalità LCD
Premere [MODE] per passare tra le diverse modalità.
• Modalità di visualizzazione del tempo: Visualizzazione
normale
• Modalità di impostazione dell'ora: T.SET viene visualizzato tra
10 e 11, l'ora lampeggia.
• Modalità impostazione allarme: A.SET viene visualizzato tra 1 e
2, l'ora della sveglia lampeggia

portata di consegna
• Orologio da polso con pila a bottone CR2025
• manuale operativo
Varianti di prodotto
NC-7190: orologio da polso da uomo parlante con funzione di
allarme
NC-7191: orologio da polso da donna parlante con funzione di
allarme
Dettagli del prodotto
• Orologio da polso con display digitale e indicazione dell'ora in
tedesco
• con indicazione di ora, giorno della settimana e data sul
display LCD
• L'ora viene letta premendo un pulsante
• con sveglia e funzione snooze
• segnale orario (può essere disattivato)
Modalità standby
L'orologio viene consegnato in modalità standby. Premere il
pulsante [TALKING / LCD] per circa 3 secondi per accendere
l'orologio. Per riportarlo in modalità standby, premere
simultaneamente i pulsanti [MODE] e [TALKING / LCD] per circa
3 secondi.

Se non si preme un pulsante per 30 secondi, l'orologio torna alla
visualizzazione normale (visualizzazione dell'ora).
Uscita vocale
Premere il pulsante [TALKING] per emettere l'ora come lingua.

Imposta l'ora della sveglia
1. Nella modalità di visualizzazione dell'ora, premere due volte il
pulsante [MODE] per accedere alle impostazioni della sveglia.
A.SET è ora sul display tra 1 e 2, "Imposta sveglia" e "Imposta
ora" suona e l'ora lampeggia. Premere [ADJ] fino a quando
non è impostata l'ora desiderata per la sveglia.
2. Premere il pulsante [SET]. I minuti lampeggiano e suona "Set
minute". Premere [ADJ] fino a impostare i minuti corretti.
NOTA:
Se non si preme alcun pulsante per 30 secondi,
l'orologio torna alla visualizzazione normale
(visualizzazione dell'ora). Tenere premuto il pulsante
[ADJ] per modificare i valori più rapidamente.
Attiva la sveglia e la ripetizione

Mostra data
Nella modalità di visualizzazione dell'ora, premere il pulsante [SET]
per visualizzare l'anno.
Nella modalità di visualizzazione dell'ora, premere ripetutamente il
pulsante [SET] per visualizzare il mese e il giorno e un'altra volta per
tornare alla visualizzazione normale dell'ora.
imposta l'ora
1. Premere [MODE] una volta nella modalità di visualizzazione
dell'ora per accedere all'impostazione dell'ora.
2. T.SET viene ora visualizzato tra 10 e 11, l'ora lampeggia e
suona "Set time, set hour". Premere [ADJ] per impostare l'ora
corretta. Premere il pulsante [SET]. I minuti lampeggiano e
viene emesso un suono "Imposta minuto". Premere [ADJ] fino
a impostare i minuti corretti.
3. Ripetere il passaggio 2 per impostare l'anno, il mese e il
giorno.

• Nella modalità di visualizzazione dell'ora, premere
ripetutamente il pulsante ADJ fino a sentire "Allarme attivato"
e l'ora dell'allarme. Ora appare un simbolo di campana tra 12
e 1. Per attivare la funzione snooze, premere più volte il tasto
[ADJ] fino a quando "Snooze on" e l'ora può essere ascoltata
e SNZ viene visualizzato sotto 12.
• Per disattivare la sveglia (e posticiparla), premere più volte
[ADJ] finché non si sente "Alarm off" e la campana e SNZ
scompaiono dal display.
• La sveglia suona per 60 secondi. Per terminare prima,
premere un tasto qualsiasi.
• Se hai attivato la funzione snooze, la sveglia si ripeterà 5 volte
ogni 5 minuti.
Segnale orario
Hai la possibilità di far suonare un segnale ogni ora intera. Per
fare ciò, premere il pulsante [SET] nella modalità di
visualizzazione dell'ora per circa 5 secondi fino a quando non
suona "Rapporto ora attivo" e compare un simbolo tra 11 e 12.
Allo stesso modo è possibile disattivare il segnale orario.
Sostituzione della batteria
Questo orologio funziona con una pila a bottone del tipo
CR2025. Far sostituire la batteria solo da uno specialista.
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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 umidità e 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.
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Informazioni importanti sulle pile a bottone e sul loro
smaltimento
Le pile a bottone NON appartengono ai rifiuti domestici. In
qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le
pile a bottone usate per il corretto smaltimento.
Puoi consegnare le tue pile a bottone presso i punti di raccolta
pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute pile a
bottone dello stesso tipo.
• Utilizzare sempre pile a bottone dello stesso tipo insieme e
sostituire sempre tutte le pile a bottone nel dispositivo
contemporaneamente!
• Assicurati che la polarità delle pile a bottone sia corretta. Le
pile a bottone inserite in modo errato possono distruggere il
dispositivo - rischio di incendio.

Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH dichiara con la presente che i prodotti NC-7190 e
NC-7191 sono conformi alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla
Direttiva EMC 2004/108 / CE.

Responsabile della gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
17 settembre 2014
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo nel
campo di ricerca.

• Non tentare di aprire le celle moneta o lanciare celle moneta
nel fuoco.
• Le pile a bottone che perdono liquido sono pericolose.
Toccarli solo con guanti adatti.
• Le pile a bottone non appartengono alle mani dei bambini.
• Rimuovere le pile a bottone dal dispositivo se non verrà
utilizzato per un lungo periodo di tempo.
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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.
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