WS 8004 - OROLOGIO DA PARETE AL QUARZO
Manuale d'istruzioni

IMPOSTAZIONE ORARIO:
Nello stato di visualizzazione normale, premere il tasto "MODE" per accedere alla modalità di
impostazione. "12Hr/24Hr" lampeggia, quindi premere i tasti "UP" o "DOWN" per commutare
tra la modalità 12Hr o 24Hr. Premere il tasto "SET" o "C/F" per confermare le impostazioni e
modifiche all'impostazione dell'ora. Procedere usando i tasti "UP" o "DOWN" per regolare e il
tasto "SET" o "C/F". La sequenza di impostazione è: Ora, Minuti, Anno, Mese, Data.
Nello stato d’impostazione, se non è utilizzato alcun tasto entro 60 sec, l'impostazione
precedente sarà confermata automaticamente, gli orologi quindi entrato nello stato di
visualizzazione del tempo
DISPLAY ORARIO 12/24 ore:
Nello stato di visualizzazione normale, premere il tasto "MODE" per accedere all'impostazione
di visualizzazione "12Hr/24Hr" . Premere il tasto "SET" o "C/F" per confermare le impostazioni
e modifiche all'impostazione dell'ora.
FUNZIONE SVEGLIA & SNOOZE:
Nella schermata dell'ora normale, premere due volte il tasto "MODE" o premere il tasto "ALM"
direttamente per accedere alla modalità sveglia. Premere "SET" o "C/F"per attivare l'allarme
per accedere alla modalità di impostazione dell'allarme. Quindi premere i tasti "UP" o "DOWN"
per modificare l'ora. Premere il tasto "SET" o "C/F" per confermare le impostazioni e modifiche
all'impostazione dell'ora. Procedere usando i tasti "UP" o "DOWN" per regolare e il tasto "SET"
o "C/F" per confermare le proprie impostazioni. La sequenza di impostazione è: Ora, minuti,
melodie, esci.
È possibile scegliere tra 8 diversi metodi di melodie della sveglia.
La sveglia è impostata quando "ALM" è visualizzato in modalità tempo normale.
SPEGNIMENTO SVEGLIA:
Nella schermata dell'ora normale, premere due volte il tasto "MODE" o premere il tasto "ALM"
direttamente per accedere alla modalità sveglia. Ora premere il tasto "SET" per cinque minuti
fino "-:--" è mostrato, la sveglia sarà spenta.
FUNZIONE SNOOZE:
In modalità ora normale, premere il tasto "UP" per impostare la funzione di snooze attiva o disattiva.
Quando la sveglia suona e la funzione snooze è disattivata, suonerà per un minuto quando è
l'ora. Per qualsiasi tasto per arrestare.
Se la funzione snooze è attiva, essa suonerà per un minuto ogni quattro minuti, per un totale di
tre volte. Mentre la sveglia sta suonando, premere un qualsiasi tasto per arrestare la sveglia,
l'icona "SNOOZE" lampeggia indicando che la sveglia snooze è attiva. La sveglia snooze
suona tre volte di fila. Premere "UP" per disattivare la funzione snooze.

IMPOSTAZIONE PROMEMORIA COMPLEANNO:
Nello stato di visualizzazione normale, premere il tasto "MODE" tre volte per accedere alla
modalità di promemoria compleanno. Premere "SET" o "C/F" per accedere alla modalità di
impostazione promemoria compleanno. Quindi premere i tasti "UP" o "DOWN" per modificare
l'ora. Premere il tasto "SET" o "C/F" per confermare le impostazioni e modifiche
all'impostazione dell'ora. Procedere usando i tasti "UP" o "DOWN" per regolare e il tasto "SET"
o "C/F" per confermare le proprie impostazioni. La sequenza di impostazione è: Ora, Minuti,
Anno, Mese, Data, Esci.
Quando si giunge all'ora e alla data impostata, l'orologio suonerà la canzone di compleanno
per cinque minuti per celebrare "BUON COMPLEANNO". Se non si vuole utilizzare la
funzione di promemoria, imposta una data passata.
Nello stato d’impostazione, se non è utilizzato alcun tasto entro 60 sec, l'impostazione
precedente sarà confermata automaticamente, e si ritorna automaticamente allo stato di
visualizzazione normale.
IMPOSTAZIONE TIMER:
Nello stato di visualizzazione normale, premere il tasto "MODE" quattro volte per accedere alla
modalità timer.
Premere "SET" o "C/F" per attivare l'allarme per accedere alla modalità di impostazione
dell'allarme. Quindi premere i tasti "UP" o "DOWN" per modificare l'ora. Premere il tasto "SET"
o "C/F" per confermare le impostazioni e modifiche all'impostazione dell'ora. Ora impostare i
minuti usando i tasti "UP" o "DOWN" per regolare e il tasto "SET" o "C/F" per confermare le
proprie impostazioni. L'intervallo di impostazione è Ora, Minuti (approx. 23 ore: 59 minuti).
Dopo la conferma dell'impostazione dei minuti, il timer inizierà il conto alla rovescia. È
possibile arrestare e ripristinare il timer premendo il tasto "SET" mentre la modalità timer è
visualizzata.
Quando l'orario è attivo a 0:00:00, l'allarme suonerà per un minuto, e "0:00:00" lampeggerà
allo stesso orario.
Nello stato d’impostazione, se non è utilizzato alcun tasto entro un minuto, l'impostazione
precedente sarà confermata automaticamente, e si ritorna automaticamente allo stato di
visualizzazione normale.
SPEGNIMENTO TIMER:
Nello stato di visualizzazione normale, premere il tasto "MODE" quattro volte per accedere alla
modalità timer. Ora premere il tasto "SET" per quattro volte finché non appare "-:--", il timer
sarà spento.
VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA °C/°F:
Nello stato di visualizzazione normale, premere il tasto "SET" o "C/F" per commutare tra la
visualizzazione °C/°F.
RIPRODUZIONE MELODIE:
In visualizzazione ora normale, premere il tasto "DOWN" per attivare o disattivare la musica

"(((。)))". Quando il contrassegno è attivo, le melodie saranno riprodotte in fila finché si
spegne premendo "DOWN".
PRECAUZIONE:
•

Il dispositivo principale è progettata solo per l'utilizzo in ambienti interni.

•

Non sottoporre il dispositivo a forza eccessiva e urti.

•

Non esporre il dispositivo a temperature estreme, luce solare diretta, polvere o umidità.

•

Non immergere il dispositivo in acqua.

•

Evitare il contatto con materiali corrosivi.

•

Non gettare il dispositivo nel fuoco perché potrebbe esplodere.

•

Non aprire la cassa interna o manomettere i componenti di questa dispositivo.

AVVERTENZE PER L'USO SICURO DELLE BATTERIE:
•

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

•

Uilizzare solo batterie alcaline. Non utilizzare batterie ricaricabili.

•

Installare le batterie correttamente rispettando le polarità (+/-).

•

Sostituire sempre il set completo di batterie.

•

Non mescolare mai batterie usate e nuove.

•

Rimuovere immediatamente le batterie scariche.

•

Rimuovere le batterie quando non sono utilizzate.

•

Non conservare le batterie in prossimità di oggetti metallici. Un contatto potrebbe causare
un corto circuito.

•

Non ricaricare le batterie e non gettarle nel fuoco perché potrebbero esplodere.

•

Non esporre le batterie a temperature elevate, all'umidità o alla luce solare diretta.

•

Tenere tutte le batterie lontano dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento.

Obbligo di avviso secondo la legge sulle batterie
Le batterie esaurite non devono essere considerate rifiuti domestici. Le batterie smaltite nell’ambiente possono causare danni
all’ambiente e alla salute. È possibile restituire gratuitamente le batterie usate al proprio rivenditore e consegnarle ai centri di
raccolta. Il consumatore è tenuto per legge alla restituzione delle batterie scariche!

