
Orologio con sveglia a vibrazione  

 

 

  USO GIORNALIERO  

- Premi il pulsante Time/Alarm una volta per mostrare l'ora.   

- Premi il pulsante Time/Alarm due volte per controllare la carica della batteria (da 0 a 100 per cento) 

- La vibrazione può essere fermata immediatamente premendo un pulsante, o si fermerà automaticamente 
dopo 60 secondi. 

 

CARICARE L'OROLOGIO 

Rimuovi l'orologio dalla custodia in gomma e collega la porta USB dell'orologio al tuo power bank (5V) o al 
tuo computer portatile. Con il cavo USB collegato, una luce blu lampeggerà indicando che è in carica. 
Quando l'orologio è completamente carico al 100% la luce blu sarà sempre accesa. Un orologio 
completamente carico dura 6-15 giorni.  

 

IMPOSTARE L'ORA  

- Quando lo schermo è nero, premi il pulsante Timer per assicurarti che il timer sia spento. Dovrebbe essere 
visualizzato Cdn. Se Cdn non viene visualizzato e viene visualizzato il tempo del conto alla rovescia, tieni 
premuto il pulsante sottostante per 5 secondi. Verrà visualizzato "Off" a indicare che il timer è spento.  

- Quando lo schermo è nero, premi il pulsante superiore Time/Alarm per vedere l'impostazione dell'ora 
corrente.  

- Quando l'ora è visualizzata, tieni premuto il pulsante Time/Alarm fino a quando le ore lampeggiano.  

- Premi il pulsante Time/Alarm per aumentare le ore e il pulsante Timer per diminuire le ore.  

- Quando le ore sono corrette, tieni premuto il pulsante Time/Alarm finché i minuti non lampeggiano. 

- Premi il pulsante Time/Alarm per aumentare i minuti e il pulsante Timer per diminuire i minuti. Quando 
viene mostrata l'ora corretta, aspetta 5 secondi finché lo schermo si spegne. L'ora è ora impostata.  

 

IMPOSTARE LE SVEGLIE (FINO A 15 SVEGLIE)  

- Quando lo schermo è nero, premi il pulsante Timer per assicurarti che il timer sia spento. Il testo Cdn 
dovrebbe essere visualizzato. Se Cdn non viene visualizzato e viene visualizzato il conto alla rovescia, tieni 
premuto il pulsante Timer per 5 secondi. Verrà visualizzato "Off" a indicare che il timer è spento.  

 



- Quando lo schermo è nero, premi il pulsante superiore Time/Alarm 4 volte per vedere l'impostazione del 
tempo del primo allarme (A1).  

- Con l'ora visualizzata, tieni premuto il pulsante Time/Alarm finché le ore non lampeggiano.  

- Premi il pulsante Time/Alarm per aumentare le ore e il pulsante Timer per diminuire le ore.  

- Quando le ore sono corrette, tieni premuto il pulsante Time/Alarm finché i minuti non lampeggiano.  

- Premi il pulsante Time/Alarm per aumentare i minuti e il pulsante Timer per diminuire i minuti.  

- Quando viene mostrata l'ora corretta, aspetta 5 secondi finché lo schermo si spegne. L'ora del primo 
allarme è ora impostata.  

- Per attivare o disattivare il primo allarme, quando lo schermo è nero, premi il pulsante Time/Alarm 5 
volte. Prima che lo schermo si spenga, tieni premuto il pulsante Time/Alarm per 3 secondi per attivare (A1 
ON) o disattivare (A1 OFF) l'allarme.  Quando viene mostrata l'impostazione corretta, aspetta 5 secondi 
finché lo schermo si spegne e l'attivazione/disattivazione della sveglia viene salvata.  

 

- L'impostazione del tempo della seconda sveglia (su 15 sveglie) viene raggiunta dopo aver premuto il 
pulsante Time/Alarm 6 volte, la terza sveglia dopo 8 volte, la quarta dopo 10 volte e così via. Il tempo dei 
diversi allarmi viene mostrato prima dell'indicazione se la sveglia è attivata o disattivata. 

- L'attivazione/disattivazione della seconda sveglia viene raggiunta dopo aver premuto il pulsante superiore 
7 volte, la terza dopo 9 volte, la quarta dopo 11 volte e così via. 

 

IMPOSTARE IL TIMER 

- Quando lo schermo è nero, premi due volte il pulsante Timer per impostare il timer. Cdn viene visualizzato 
dopo la prima pressione e alla seconda pressione viene mostrato il numero di minuti su cui il timer sarà 
impostato. Continua a premere il pulsante Timer fino al numero di minuti desiderato (da 1 a 180 minuti). 

- Tieni premuto il pulsante Timer per 3 secondi e viene visualizzato "On" a indicare che il timer è attivato. 

- Per vedere il tempo rimanente di un timer attivato, premi semplicemente il pulsante Timer quando lo 
schermo è nero. 

- Per spegnere il timer, premi prima il pulsante Timer quando lo schermo è nero e viene visualizzato il conto 
alla rovescia. Poi, tieni premuto il pulsante Timer per 5 secondi. Viene visualizzato "Off" a indicare che il 
timer è spento.  

 

SPECIFICHE TECNICHE  

Fonte di alimentazione DC 5V, Ingresso di ricarica micro USB, Temperatura esterna da 0 a 45 gradi C. 

 

AMBIENTE 

Al termine della vita utile, smaltire ogni parte del prodotto separatamente nella stazione di riciclaggio 
appropriata. 

 



GARANZIA  

L'orologio Pjama ha una garanzia di due anni dalla data di acquisto della sveglia. Devi essere l'acquirente 
originale e mostrare la prova del tuo acquisto. Questa garanzia non si applica se causata da un incidente o 
simile o da lesioni, danni causati dall'acqua, negligenza, uso anormale o mancato rispetto delle istruzioni di 
questo manuale.  

 

ATTENZIONE  

- Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con batteria 
equivalente.  

- La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo, fuoco o simili.  

- L'orologio è resistente all'acqua come fare una doccia o lavarsi le mani. Non è adatto all'immersione o al 
nuoto.   

- Assicurati di chiudere il tappo di silicone sopra la porta USB dopo la ricarica. 

- Non riparare il dispositivo da solo, ma contatta uno specialista autorizzato. 

Pjama AB, Box 5, 274 21 Skurup, Svezia 


