Orologio da parete radiocontrollato

NX-7418-675
NX-7419-675

con meccanismo al quarzo
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo orologio
da parete radiocomandato. Questa radiosveglia analogica si imposta automaticamente sull'ora corretta. L'ora può essere
vista anche al buio grazie ai numeri e alle
lancette fluorescenti.

Specifiche tecniche

Leggere attentamente queste istruzioni per
l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in
modo ottimale il nuovo orologio da parete
radiocomandato.

Dettagli del prodotto:

Alimentazione elettrica
diametro
Tempo di combustione (NX-7418)

1 batteria AA
30 cm
fino a 6 ore

NOTA:
Se il tuo orologio da parete non
funziona dopo aver inserito le batterie, controlla se c'è ancora una
spilla da balia sul retro sopra il
vano batteria. Tiralo fuori.

portata di consegna
• Orologio da parete radiocontrollato
• manuale operativo

uso
Dopo aver inserito la batteria, l'orologio riceve il segnale radio. Le lancette sono inizialmente impostate sulle ore 12. Se la ricezione del segnale radio ha avuto successo,
l'orologio si imposta automaticamente
sull'ora corretta. Questo processo può
richiedere da 3 a 12 minuti; non spostare
l'orologio da parete durante questo periodo.

Inoltre richiesto: 1 x batteria AA
Varianti di prodotto:
NX-7418: orologio da parete radiocontrollato con movimento al quarzo, numeri e
lancette nottilucenti
NX-7419: orologio da parete radiocontrollato con illuminazione dei numeri a LED
bianchi e movimento al quarzo

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Inserite la batteria
1. Apri il vano batteria sul retro dell'orologio
da parete.
2. Inserire la batteria di tipo AA nel vano
batteria; prestare attenzione alla corretta
polarità.
3. Quindi chiudere nuovamente il vano batteria.

1. Vano batteria
2. Pulsante RESET
3. Pulsante M.SET
4. Pulsante REC
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NOTA:
Se la ricezione del segnale è
scarsa, è necessario indossare la
radiosveglia. La ricezione del segnale può essere disturbata da pareti spesse, televisori e altre sorgenti radio.
Se il segnale radio non è stato ricevuto
dopo 12 minuti, premere il pulsante RESET.
Questo attiva la nuova ricerca del segnale.
Imposta l'ora manualmente
Se l'ora visualizzata non è corretta o la ricezione del segnale radio è disturbata, è possibile impostare l'ora manualmente. Tenere
premuto il pulsante M.SET sul retro dell'orologio per 3 secondi. Ogni successiva pressione di questo pulsante fa avanzare la
lancetta dei minuti di un passo. Se si tiene
premuto il pulsante, la lancetta dei minuti
avanzerà più velocemente.
SUGGERIMENTI:
Se il pulsante M.SET non viene
premuto per 8 secondi, l'ora viene
impostata e si esce dal menu.

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Attiva manualmente la ricezione radio
Se l'ora visualizzata non è corretta, avviare
manualmente la ricerca del segnale radio.
Per fare ciò, tieni premuto il pulsante REC
sul retro dell'orologio per 3 secondi. Non
appena l'orologio riceve il segnale radio, si
imposta automaticamente sull'ora corretta.
Se non viene ricevuto alcun segnale radio,
l'orologio viene reimpostato sull'ultima ora
visualizzata.
Ricezione del segnale radio
L'orologio da parete riceve il segnale radio
12 volte al giorno (ogni due ore, a partire
dall'1: 00). Il processo richiede dai 3 ai 12
minuti.
Risoluzione dei problemi
L'orologio non brilla più al buio.
• Si prega di ricaricare le cifre luminose al
sole.
Pulizia e cura
Utilizzare solo un panno asciutto e nessun
detergente per la pulizia.
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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 dell'avvio, controllare il dispositivo
e gli accessori per danni.
• 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
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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, tranne
che per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
Maneggia il prodotto con attenzione. Può
essere danneggiato da urti, 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 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 NX7418 è conforme alla direttiva RoHS
2011/65 / UE e la direttiva R & TTE 2014/53
/ UE e NX-7419 è conforme alla direttiva
RoHs 2011/65 / UE, la Direttiva EMC
2014/30 / UE, la Direttiva Bassa Tensione
2014/35 / UE e la Direttiva R & TTE
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 NX-7418 o
NX-7419 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti,
nonché manuali eventualmente aggiornati
i libri possono essere trovati sul sito web:

www.st-leonhard.info
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo
numero o il nome dell'elemento.

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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