
Istruzioni sveglia led in legno 
 

1: Caratteristiche: 

▪ Visualizza ora, mese, data e temperature 

▪ Display 12/24 ore 

▪ 3 sveglie giornaliere 

▪ Attivare il display a LED con il suono 

▪ Alimentazione: 3 batterie AAA (non incluse) / cavo USB DC5V (incluso) 

1 x batteria integrata CR2 032 

 

❖ Modalità di visualizzazione: 

 

1. Dopo aver inserito la batteria, il LED si accende con l'audio Di e viene visualizzata l'ora. 

2. Premi SU in qualsiasi modalità per abilitare la modalità dP-1, dP-2 e dP-3: 

➢ DP-1: Orologio/Temperature a intercambio automatico con la Data in formato Anno/Mese/Giorno 

➢ DP-2: Orologio 

➢ DP3: Orologio 

 

3. Premi il pulsante “UP” per intercambiare la modalità di visualizzazione della temperature tra Celsius e 

Fahrenheit (C-F) 

 

ORA 

Premi sul pulsante “SET” per 3 secondi per entrare nelle impostazioni.  

12  24h -> h -> minuto 

 

1. Premere UP/DOWN per impostare le cifre e 

premere. "SET" per confermare ciascuna impostazione. 

2. Premere e tenere premuto SU / GIÙ per accelerare 

l'impostazione. 

3. Se non ci sono operazioni in 15 secondi, lo farà 

automaticamente chiuso. 

4. Nel formato a ore 12, P.M. visualizzato in l'angolo in alto a sinistra 

 

CALENDARIO 

Premi sul pulsante “SET” in modalità Ora per accedere alla modalità data. Premere a lungo SET per inserire 

la seguente sequenza: 

Anno -> mese -> data 



1.  Premere UP/DOWN per impostare le cifre e 

premere. "SET" per confermare ciascuna 

impostazione. 

2. Premere e tenere premuto SU / GIÙ per 

accelerare l'impostazione. 

3. Se non ci sono operazioni in 15 secondi, lo 

farà automaticamente chiuso. 

 

 

SVEGLIE 

Premi sul pulsante “SET”  due volte in modalità Ora per accedere alla modalità sveglia. Premere a lungo SET 

per inserire la sequenza successiva per eseguire: 

A1 -> Ora -> minuto 

1. Premere UP/DOWN per impostare le cifre e 

premere. "SET" per confermare ciascuna 

impostazione. 

2. Seguire il passaggio da A1 per impostare Al2 

/ A3. 

3. Nella modalità sveglia, premere “UP” per 

attivare la funzione sveglia per spegnere. 

4. Quando la funzione di allarme è attivata, 

vedrai ONAL1 / ONAL2 / ONAL3. Il simbolo "." appare su di esso display. 

5. 5. Se la funzione di allarme è disabilitata, vedrai -A1 / --A2 /--A3. Simbolo "." scompare quando tutti 

e 3 gli allarmi sono off. 

6. Ogni alarme risuona per 1 minuto. Premere uno pulsante per fermare l'allarme. 

 

TEMPERATURE 

1. La temperatura viene rilevata 

automaticamente dopo di essa Attiva. 

2. Premere “DOWN” per un lungo periodo in 

ciascuna modalità tra ℃ / ℉. 

3. Nella modalità DP-1 le temperature si 

alternano tra 2 secondi indicati. 

4. In modalità DP-2 / DP-3, premere SET per cambiare al display della temperatura. 

 

RISPARMIO ENERGETICO 

1. La modalità predefinita è -SD (risparmio energetico disattivato). Premere DOWN brevemente per 

accedere alla modalità di risparmio energetico interruttore. Dopo questo, viene visualizzato "onSd". 

Premere di nuovo GIÙ per disattivare il risparmio energetico. 



2. Nella modalità di risparmio energetico, il LED si spegne se non viene eseguita alcuna operazione per 10 

secondi. 

3. Il LED si accende quando l'allarme si attiva. 

 

CONTROLLO SONORO 

Nella modalità di risparmio energetico, piegare o battere sul tavolo / orologio per fare rumore in modo che 

il display a LED sia acceso enabled. 


