
Orologio a vibrazione 
 
Ricarica 
1. Estrarre il nastro di silicone per scoprire il connettore USB. 
2. Collegare il connettore USB al power bank o al laptop.  
3. Una carica completa richiede circa 1 ora (una spia blu 

lampeggiante indica che la carica è in corso). Se non lo si vede, 
ruotare il connettore USB e ricollegarlo). 

4. Una carica completa dura da 6 a 20 giorni, a seconda dell'utilizzo 
dell'orologio. 

5. L'ora e il conto alla rovescia vengono azzerati quando l'orologio 
viene spento, ma le 15 impostazioni della sveglia vengono salvate. 

6. Per verificare se la vibrazione funziona, premere un pulsante 
qualsiasi mentre l'orologio è in carica. 

Impostazione dell’ora 
1. Quando lo schermo è nero, premere una volta il pulsante superiore per visualizzare l'ora. 
2. Tenere premuto il pulsante superiore finché le ore non lampeggiano, premere il pulsante superiore per 

aumentare le ore e il pulsante inferiore per diminuirle. 
3. Tenere premuto brevemente il pulsante superiore finché non lampeggiano solo i minuti; premere un 

pulsante qualsiasi per impostare i minuti. 
4. Tenere premuto brevemente il pulsante superiore fino a visualizzare 12 o 24 ore; premere un pulsante 

qualsiasi per modificare l'impostazione 12/24 ore. 

Impostazioni di base 
1. Controllare l'ora: premere una volta il pulsante superiore. 
2. Controllare il livello della batteria: premere due volte il pulsante superiore. (100 è il valore di riferimento 

per carica completa). 
3. Impostazione della sveglia: premere tre volte il pulsante inferiore. (ALM) 
4. Impostazione del conto alla rovescia: premere una volta il pulsante inferiore (Cdn). 
5. Il pulsante superiore consente di impostare l'ora e le 15 sveglie. 
6. Il pulsante inferiore viene utilizzato solo per impostare il conto alla rovescia. 
7. Modalità silenziosa: premere qualsiasi pulsante per accendere il LED, premere brevemente entrambi i 

pulsanti insieme per 7 secondi per ottenere „SIL". 

Impostare fino a 15 allarmi 
Premere 3 volte il pulsante superiore per ottenere "ALM", quindi tenerlo premuto per scorrere i 15 allarmi. 
(L'ordine è ALM, tempo di allarme 1, A1OF, tempo di allarme 2, A2OF..... tempo di allarme 15, A15OF). 
Premere il pulsante superiore ogni volta che viene visualizzata l'ora della sveglia 1, tenere premuto 
brevemente il pulsante superiore finché le ore non lampeggiano, premere uno dei due pulsanti per 
impostare le ore.  
Quando le ore sono impostate correttamente, tenere premuto brevemente il pulsante superiore finché non 
lampeggiano i minuti, quindi premere uno dei pulsanti per impostare i minuti. 
Attivazione/disattivazione della sveglia: quando lo schermo è nero, premere ripetutamente il pulsante 
superiore per ottenere A1OF, tenere premuto brevemente il pulsante superiore per cambiare. A1ON / 
A1OF, OF=OFF (vibrazione di un secondo) 
Continuare a premere il pulsante superiore per scorrere tutti gli altri allarmi e ripetere l'operazione per 
modificare gli orari e lo stato degli allarmi successivi. 
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Impostazione del timer 
Per attivare il timer, quando lo schermo è nero, premere il pulsante inferiore e visualizzare Cdn, 
1,5,10,15,20,30,45,60,90,120,180 min, quando appare la durata desiderata del timer (15 o 30), tenere 
premuto brevemente il pulsante inferiore finché non appare "ON" (vibrazione di un secondo). 

Quindi premere il pulsante inferiore per visualizzare il tempo rimanente, premere nuovamente per 
visualizzare l'ora corrente, premere nuovamente per visualizzare il livello della batteria. 

Per disattivare il timer quando lo schermo è nero, premere il pulsante inferiore per visualizzare il tempo 
rimanente, tenere premuto il pulsante inferiore per 5 secondi finché non appare "OF" (un secondo di 
vibrazione). 

Suggerimenti: se si desidera modificare l'ora corrente dopo aver impostato il timer, spegnere prima il timer. 

Modalità silenziosa 
Disattivare la vibrazione per tutti gli allarmi e i timer in qualsiasi momento con un solo clic.  

Premere un pulsante qualsiasi per accendere il LED. Premere entrambi i pulsanti insieme per 7 secondi per 
visualizzare "SIL" (Silenzioso), premere nuovamente entrambi i pulsanti insieme per 7 secondi per passare a 
„VIB“. (Vibrazione) 

Nota 
La vibrazione può essere interrotta immediatamente premendo un pulsante qualsiasi oppure si arresta 
automaticamente dopo 30 secondi. 

Il tempo di vibrazione per l'allarme 1 è di 60 secondi. Si tratta di un periodo più lungo rispetto agli altri 
allarmi. Si consiglia di utilizzare la sveglia 1 come sveglia, se necessario. È possibile impostare altre due 
sveglie per utilizzare la sveglia 1 come snooze. 

Gli allarmi si ripetono automaticamente ogni giorno fino a quando non vengono disattivati. 

Quando i 15 allarmi suonano, viene visualizzata una vibrazione silenziosa con l'ora che lampeggia come 
promemoria. 

Impermeabile 
l'orologio è resistente all'acqua, ad esempio facendo una doccia o lavandosi le mani. Non è adatto 
all'immersione o al nuoto. 

Specifiche tecniche 
Alimentazione 5V DC, ingresso di ricarica micro USB, funzionamento a temperature da 0 a 45 gradi C. 

Garanzia 
L'orologio ha una garanzia di due anni a partire dalla data di acquisto dell'orologio. È necessario essere 
l'acquirente originale e mostrare la prova dell'acquisto. La garanzia non si applica in caso di incidente, danni 
causati dall'acqua, negligenza, uso anomalo o mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente 
manuale.
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