
 Manuale di utilizzo per sveglia LED in legno 
 

1. Introduzione al prodotto 
Questa sveglia è realizzata in legno ed è dotata di luci LED per mostrare l’ora, la                
temperature, la sveglia. Con uno schermo a 3 modalità: visualizza ora e data, mantiene              
l’attuale impostazione dello schermo e mostra solamente ora e temperatura. 
 

  
 
L’orologio può passare da un Sistema a 12 ore a 24 ore e la temperatura può apparire in                  
gradi Celsius (C) e Fahrenheit (F). Puoi impostare 3 diverse sveglie contemporaneamente.            
L’orologio è alimentato con batterie 4 AAA o attraverso il cavo USB incluso (massima              
potenza DC 5V, 0.5A) 
 

  
 
 
 
 
 



2. Pulsanti e funzioni 
 

 
 
SET è un pulsante funzione che permette di passare dall’ora, data e modalità sveglia 
UP è un pulsante di regolazione che regola il volume dell’oggetto nello stato di              
impostazione. Utilizzato per scorrere le modalità dello schermo. 
DOWN è un pulsante di regolazione che regola il valore dell’oggetto verso il basso nello               
stato di impostazione. La singola pressione apre e chiude la funzione di controllo vocale e               
una pressione prolungata cambia la scala di temperatura tra C e F. 
 

3. Istruzioni di utilizzo 
 

Impostare l’ora: nella modalità orologio, premere a lungo il pulsante SET per            
accedere alla modalità 12/24. Quando il LED inizia a lampeggiare, premere il pulsante             
UP/DOWN per scegliere il formato e premere di nuovo SET per accedere alle impostazioni              
dell’orologio. Premendo i pulsanti UP o DOWN si regola l’orologio. 

Impostare data e sveglia: premere rapidamente il tasto SET per visualizzare la            
data, poi premere a lungo il pulsante SET per regolare la data. Puoi regolare la data                
premendo i pulsanti UP o DOWN. Una volta impostata la data, premere rapidamente il              
pulsante SET per accedere alla sveglia A1. Premendo il pulsante UP accendi o spegni la               
sveglia. Premere SET per accedere alla modalità sveglia e regolare l’ora desiderata. Una             
volta fatto, premere il pulsante SET un’altra volta per passare alla sveglia A2 e A3. Per                
impostare le altre due sveglie, seguire i passi precedenti. 

Scorrere le modalità schermo: per scorrere tra le 3 modalità dello schermo,            
semplicemente premere il pulsante UP fino ad ottenere la modalità desiderata. 

Accedere alla modalità Power Saving: per accedere alla modalità Power Saving,           
premere il pulsante DOWN e selezionare l’attivazione di “oNSd”. Lo schermo si spegne             
dopo 30 secondi. Per azionare l’orologio, semplicemente battere le mani o fare del rumore              
e la luce LED si accende automaticamente 

Impostazione della temperatura: La scala della temperature è in gradi Celsius, ma            



si può facilmente cambiare in Fahrenheit. Semplicemente premere a lungo il pulsante            
DOWN ed è fatto. L’orologio controlla la temperatura ogni 60 secondi. 

Reset delle funzioni: se l’orologio si comporta in modo anormale o è presente             
qualche errore, premere il pulsante RESET pe ripristinare le funzioni iniziali. 
 

4. Parametri di impostazione 
 

L’orologio funziona con quattro batterie AAA che permettono di farlo funzionare in            
modalità Power Saving. Si può anche connettere all’alimentazione utilizzando il cavo USB            
incluso. I requisiti massimi di potenza sono: 

- Adattatore: AC 110V - 240V, 50Hz/60Hz 
- DC 5V, 0.5A - 1A 


