
                                                      
 
Congratulazioni per l'acquisto del nostro orologio Time Perfect, non dovrai mai più 
preoccuparti di ricordare di spostare gli orologi in avanti o indietro. Conserva il Perfect Time 
tutto il giorno ogni giorno con questi orologi unici e intelligenti. 

 
Istruzioni per l'orologio a parete controllato da radio 
Posizionamento del tempo controllato da radio 

 
Inserire la batteria 1x AA sul retro dell'orologio. Le lancette dell'orologio si muoveranno e si 
fermeranno alle ore 12:00. (Se le lancette continuano a muoversi dopo le ore 12:00, non 
andare in panico, eseguiranno un altro ciclo fino a quando non si fermano a zero, che è alle 
ore 12:00). 

 
L'orologio ora comincia a ricevere automaticamente l'ora; Questo può richiedere tra 3 e 10 
minuti. Se il segnale viene ricevuto correttamente, le lancette si adatteranno all'ora corretta e 
funzioneranno come normalmente. Altrimenti, se il tempo non è stato trovato correttamente, 
l'orologio tornerà alla modalità di funzionamento normale con il tempo non corretto. Tuttavia, 
quando viene raggiunta l'ora successiva, l'orologio ripete l'azione precedente fino a quando 
non riceve il segnale di tempo corretto. Se il segnale non viene ancora trovato, l'orologio 
ripeterà il processo fino a 14 volte finché non esce dalla funzione. 

 
Impostazione del tempo manualmente 
Premere il pulsante M.SET sinistro e tenere premuto per 3 secondi per entrare nel modo 
manuale. Ora è possibile impostare l'ora manualmente. In questa impostazione, ogni volta 
che si preme il pulsante M.SET la mano si sposterà in avanti un minuto. Se si interrompe il 
pulsante M.SET per 7 secondi, la funzione di impostazione manuale è terminata e il tempo 
dell'orologio verrà eseguito come al solito. 

 
Forza di ricezione 
Mentre l'orologio è in funzione, premere il tasto destro del REC e tenere premuto per 3 
secondi per entrare nella modalità di ricezione della forza. Tutte le lancette degli orologi ora 
funzioneranno in posizione zero (ore 12:00) e inizieranno a ricevere il segnale orario. Se non 
viene ricevuto nessun segnale, l'orologio tornerà ad eseguire il tempo precedente in base 
alla memoria. 

 
Reset 
Se viene inserito un perno per premere il pulsante di reset nella parte superiore sinistra 
dell'orologio, le lancette dell'orologio funzioneranno e si fermeranno in posizione zero (12 
ore). La memoria dell'orologio verrà cancellata e comincerà automaticamente a ricercare 
nuovamente il segnale di tempo. 

 
 


