
Manuale utente orologio led 
(ora e temperatura)
Grazie per aver acquistato il nostro specchio. 

Realizziamo tutti i nostri prodotti con la 

massima attenzione ai dettagli. Siamo uno dei 

marchi leader che producono specchi in 

Europa, quindi puoi essere certo di 

ottenere un prodotto della massima 

qualità. Usa il tuo specchio 

secondo il suo scopo assoluto 

seguendo le descrizioni, le 

condizioni e le 

informazioni fornite 

in questo manuale.



Lo schema

Cavo rosso + 12VDC
Cavo nero 0VDC

L'orologio mostra l'ora e la temperatura. Questo dispositivo è alimentato
da una tensione CC con un valore nominale di 12V. Dopo la sua
scomparsa, l'ora viene ancora misurata, in modo che quando il dispositivo
viene nuovamente alimentato, l'ora sia corretta.

L'orologio deve essere scollegato dall'alimentazione durante l'installazione.

Questo dispositivo non è sigillato ermeticamente e non può essere
utilizzato in un ambiente a diretto contatto con l'acqua.

Utilizzare solo panni asciutti o leggermente umidi per la pulizia - non
utilizzare detersivi o acqua.

Il produttore non è responsabile per eventuali danni derivanti da
utilizzando il dispositivo al contrario
alla sua destinazione d'uso.

Temperature
sensor

Collegamento dell'alimentazione

Termini di utilizzo



Specifiche tecniche
Tensione di alimentazione: 6-16VDC
Consumo energetico: max 100mA
Temperatura di lavoro: 0 a +60°C
Umidità esterna: max 80%

L'orologio visualizza 
alternativamente l'ora e la 
temperatura.

Impostazione
ora e temperatura

Per impostare l'ora corrente, premere il 

pulsante a sfioramento per 4 secondi nel 

display dell'ora. A questo punto, "24h" o "12h" 

inizieranno a lampeggiare alternativamente. 

È possibile modificare il formato dell'ora 

premendo il pulsante a sfioramento. Per 

passare alla configurazione successiva, 

tenere premuto il pulsante per 2 secondi. Il 

numero responsabile della visualizzazione 

dell'ora (ora) inizierà a lampeggiare. Facendo 

clic sul pulsante è possibile impostare l'ora 

corrente. Tenere premuto il pulsante per 2 

secondi per passare alla configurazione 

successiva (minuti). Tenere nuovamente 

premuto il pulsante per 2 secondi per 

selezionare l'unità di temperatura. Lasciando 

l'orologio fermo si salveranno le modifiche 

correnti.

Modalità display


