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NX-6866-675 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo grande orologio da tavolo e 
da parete a LED. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
in modo ottimale il nuovo orologio da tavolo e da parete a LED. 

portata di consegna 

• Orologio da tavolo e da parete LED digitale USB 

• cavo USB 

• Pila a bottone CR2032 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: alimentatore USB (ad es.SD-2201) 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 5 V CC, 1 A. 

Batteria di emergenza 1 x pila a bottone CR2032 

Cifre del segmento LED 4 x 7 

Livelli di luminosità 3 

Formato orario 12/24 ore 

Sveglia 

Funzione snooze 

cavo USB 150 cm 

Dimensioni 21,5 x 7,3 x 2,5 cm 

Peso 150 gr 

Installazione 

Collegare l'alimentatore 

Collegare il cavo USB al connettore sul retro dell'orologio e a un 
adattatore di alimentazione USB adatto. Quindi collegare 
l'alimentatore all'alimentatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 

In caso di mancanza di corrente, la pila a bottone in 
dotazione assicura che l'orologio continui a funzionare 
automaticamente, ma SENZA display e funzione 
pulsante / allarme. In questo modo, le impostazioni 
dell'ora e della sveglia vengono conservate. 
Per utilizzare questa funzione, estrarre la striscia di 
scarica dal vano batteria dell'orologio o inserire la pila a 
bottone nel vano batteria. Prestare attenzione alla 
corretta polarità (il polo positivo punta verso l'esterno / 
verso il coperchio del vano batteria). 

Assemblaggio 

Se si desidera impostare l'orologio, collegare la base alla parte 
inferiore dell'orologio, se necessario. Per rimuovere il supporto, 
è sufficiente estrarlo dalle due aperture. Per appendere 
l'orologio al muro, utilizza il passante per appenderlo sul retro 
dell'orologio 

uso 

Cambia modalità 

Ci sono tre modalità di visualizzazione / menu nell'orologio: 

• Modalità ora (visualizzazione dell'ora) 
Visualizzazione dell'ora, impostazioni dell'ora 
 

• Modalità sveglia (AL lampeggia) 
Visualizzazione dell'allarme impostato, impostazioni 
dell'allarme 
 

• Modalità notturna (senza due punti) 
Attiva / disattiva la modalità notturna, imposta l'ora di inizio / 
fine per la modalità notturna 

Premere il pulsante modalità per passare alla modalità 
successiva. 

Imposta l'ora 

1. In modalità ora, tenere premuto il pulsante modalità per circa 
2 secondi per impostare l'ora. Le cifre dell'ora lampeggiano. 

2. Impostare il numero di ore desiderato premendo il pulsante 
SU o GIÙ. 

3. Premere brevemente i pulsanti per spostare le ore oi minuti 
avanti o indietro passo dopo passo. Tenere premuti i pulsanti 
per avanzare o riavvolgere rapidamente. 

4. Confermare il numero di ore premendo il pulsante Mode. Il 
display dei minuti lampeggia. 

5. Impostare il numero di minuti desiderato come descritto 
sopra. 

6. Confermare il numero di minuti premendo il pulsante Mode. 

NOTA: 

Se non viene effettuata alcuna immissione per 10 
secondi, le impostazioni vengono acquisite 
automaticamente e si torna alla visualizzazione 
dell'ora. 
 

Per passare dal formato 12/24 ore, premere e tenere 
premuto il pulsante SU per circa 2 secondi in modalità 
ora. PM viene visualizzato sul display nel pomeriggio 
nel formato di 12 ore. 

Imposta la sveglia 

In modalità sveglia, tenere premuto il pulsante modalità per circa 
2 secondi per impostare l'ora della sveglia. 
Effettuare le impostazioni per ore, minuti e funzione snooze 
come descritto nella sezione Impostazione dell'ora premendo il 
pulsante SU o GIÙ. Confermare le impostazioni premendo il 
pulsante Mode. 
Dopo aver impostato i minuti, l'intervallo di tempo per la funzione 
snooze lampeggia sul display. L'intervallo di tempo standard per 
la funzione snooze è di 5 minuti. È possibile impostare intervalli 
tra 5 e 60 minuti. 

NOTA: 

Se non viene effettuata alcuna immissione per 10 
secondi, le impostazioni vengono acquisite 
automaticamente e si torna alla visualizzazione 
dell'ora. 

Funzione snooze 

Quando la sveglia suona, attivare la funzione snooze premendo 
il pulsante Mode. La sveglia suonerà di nuovo dopo il tempo di 
ripetizione impostato. 
Per disattivare la funzione snooze, premere il pulsante GIÙ. 

Modalità notturna 

In modalità ora, premere due volte il pulsante Modalità per 
accedere al menu della modalità notturna. In modalità notturna, 
la luminosità del tavolo e dell'orologio da parete viene 
automaticamente attenuata durante gli orari impostati. 
L'impostazione standard per la modalità notturna è dalle 18:00 
alle 6:00. 
Nel menu della modalità notturna, attivare (ON) o disattivare 
(OFF) la modalità notturna premendo il pulsante GIÙ. Se la 
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modalità notturna è attivata (ON), tenere premuto il pulsante 
Mode per modificare le impostazioni standard per l'ora di inizio 
(ore e minuti - il punto superiore si illumina) e l'ora di fine (ore e 
minuti - il punto inferiore si illumina). 
Le impostazioni per ore e minuti vengono effettuate come 
descritto nella sezione Impostazione dell'ora premendo il 
pulsante SU o GIÙ. Confermare le impostazioni premendo il 
pulsante Mode. 

NOTA: 

Se non viene effettuata alcuna immissione per 10 
secondi, le impostazioni vengono acquisite 
automaticamente e si torna alla visualizzazione 
dell'ora. 

Cambia la luminosità 

È possibile modificare la luminosità del tavolo e dell'orologio da 
parete in tre fasi premendo il pulsante SU: alta luminosità, media 
luminosità (impostazione predefinita), bassa luminosità.  

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. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

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

• Il prodotto è adatto solo per uso interno. 

• 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 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. 

• Usa sempre pile a bottone dello stesso tipo insieme e 
sostituisci sempre tutte le pile a bottone nel dispositivo 
contemporaneamente! 

• Assicurati di utilizzare la polarità corretta per le pile a bottone. 
Le pile a bottone inserite in modo errato possono distruggere il 
dispositivo - rischio di incendio. 

• 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. 

• Rimuovi le pile a bottone dal dispositivo se non lo utilizzerai 
per un lungo periodo di tempo. 

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 il prodotto  
NX-6866-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e 
alla Direttiva EMC 2014/30 / 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 NX-6866 
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. 


