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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo orologio da parete a LED. 
Grazie alla tecnologia LED, questo orologio da parete mostra 
l'ora in modo affidabile anche in completa oscurità. 
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di 
osservare le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da 
poter utilizzare l'orologio da parete a LED in modo ottimale. 

portata di consegna 

• Orologio da parete radiocontrollato a LED 

• adattatore di alimentazione 

• manuale operativo 

Varianti di prodotto 

• NC-7268: orologio da parete radiocontrollato a LED con luce 
di marcia dei secondi tramite LED rossi 

• NC-7269: orologio da parete radiocontrollato a LED con LED 
blu che scorrono i secondi 

Specifiche tecniche 

Numero di LED 170 

Colore LED Rosso (NC-7268), blu (NC-7269) 

Materiale della custodia Composito metallo-plastica 

Dimensione delle cifre 45 mm 

Dimensioni 250 x 250 x 60 mm 

 

Installazione 

1. Innanzitutto collega l'orologio da parete con l'adattatore 

fornito. 

2. Quindi collegare l'adattatore a una presa. 

3. L'orologio da parete ora sta cercando un segnale radio. Non 

appena l'orologio riceve un segnale, l'ora corretta viene 

impostata automaticamente. 

4. Se il display non viene visualizzato correttamente o non è 

possibile ricevere il segnale radio, è possibile avviare la 

ricerca manuale delle stazioni premendo il pulsante C. 

Viene quindi avviata un'altra ricerca. 

Impostazione manuale dell'ora 

- Se il tuo orologio da parete non è in grado di ricevere un 

segnale dopo una ricerca ripetuta, puoi impostare l'ora 

manualmente. 

- Tieni premuto il pulsante A. 

- Adesso premete anche brevemente il pulsante B. Le cifre 

dell'ora iniziano a lampeggiare. È ora possibile impostare il 

numero corretto di ore con i pulsanti B e C. 

- Quindi premere nuovamente il pulsante A per passare alla 

visualizzazione dei minuti. È ora possibile impostare il 

numero corretto di minuti con i pulsanti B e C. 

- Quindi premere nuovamente il pulsante A per passare alla 

visualizzazione dei secondi. È ora possibile impostare il 

numero corretto di secondi con i pulsanti B e C. 

Risoluzione dei problemi 

Se non è stato ricevuto alcun segnale radio, controllare quanto 
segue: 

• La distanza da fonti di interferenza come computer, monitor 
o televisori deve essere di almeno 1,5-2 metri. 

• Evitare di posizionare l'orologio direttamente su o vicino a 
infissi in metallo. 

• Nelle stanze in cemento armato (scantinati, grattacieli, ecc.) 
Il segnale radio è inevitabilmente più debole. In casi estremi, 
posizionare l'orologio vicino a una finestra. 

• Poiché di notte sono presenti meno disturbi atmosferici, la 
ricezione radio è possibile nella maggior parte dei casi in 
questo momento. In linea di principio, una singola 
sincronizzazione al giorno è sufficiente per mantenere 
precisa la visualizzazione dell'ora. 

Informazioni generali sulla sicurezza  

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono 
informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la 
manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con 
cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi. 

• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto 
in conformità con queste istruzioni per l'uso. 

• Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il 
cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati. 

• Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli 
vivi o superfici calde; Non utilizzare il cavo di collegamento 
per il trasporto. 

• Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è 
danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo 
servizio clienti o da una persona qualificata per evitare 
pericoli. 

• Staccare la spina di alimentazione del dispositivo dopo ogni 
utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il 
funzionamento e prima di ogni pulizia del dispositivo. 

• Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di 
alimentazione o con le mani bagnate. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o 
simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali! 

• Il dispositivo è adatto solo per uso interno. 

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, 
ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato 
danneggiato in qualsiasi altro modo. 

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di 
uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni 
per l'uso. 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• 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! 
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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 dichiara che i prodotti 
NC-7268-675 e NC-7269-675 sono conformi alla direttiva RoHs 
2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE, alla direttiva sulla 
bassa tensione 2014/35 / 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-7268 
o NC-7269 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.lunartec.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


