
TERMOCLOCK 

TERMOMETRO E IGROMETRO CON DATA E ORA
 

MANUALE D’USO 

1. Introduzione 

Per tutti I residenti dell’Unione Europea
Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell’ambiente, al termine del suo ciclo vitale in quanto nocivo per 
l’ambiente. Non smaltire il prodotto (o le batterie) come rifiuto urbano indifferenziato.  Questo dispositivo deve essere restituito al distributore o ad un servizio di 
riciclaggio locale. Rispettare le norme ambientali locali 
Nel dubbio, contattare le autorità locali di smaltimento rifiuti. 

2. Informazioni generali

• Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e degli utenti non autorizzati. 
• Proteggere il dispositivo da urti e abusi. Maneggiare con cura. 
• Proteggere il dispositivo da temperature estreme e polvere. Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolamento di liquidi. 
• Non vi sono parti all'interno del dispositivo riparabili dall'utente . Consultare un rivenditore autorizzato per il servizio e / o parti di ricambio. 
• Danni causati da modifiche apportate al dispositivo non sono coperti dalla garanzia. 
• Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo previsto. L’utilizzo autorizzato fa decadere la garanzia. 
• I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia e il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni 
cagionati a cose o persone. 
• Non lasciare il termometro all'interno di un forno a microonde o forno tradizionale se in funzione.
• Non misura  la temperatura dell'aria e non è adatto per il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti refrigerati, congelati, surgelati e di gelati.

3. Batteria 

Rimuovere il coperchio del vano batteria e inserire una batteria AAA.

4. Funzioni dei pulsanti
1. [MODE] - cambia modalità di visualizzazione tra orologio, sveglia e data.
2. Premere a lungo [MODE] per impostare ora, data e sveglia (premere [ADJ] per regolare i valori e premere [MODE] per impostare il valore).
3. [ADJ] regola ora e data quando si è in modalità programmazione.
4. [MEMORY] - Visualizza i valori MAX e MIN di temperatura e umidità.
1. Premere a lungo [MEMORY] per cancellare i valori memorizzati.

Non forare le batterie e non gettarle nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Non tentare di ricaricare le batterie non ricaricabili (alcaline). Smaltire le batterie in 
conformità alle normative locali. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. 

5. Specifiche tecniche 
  Range di temperatura: da -10°C a +50°C 
    - risoluzione: 0,1°C
    - precisione: ± 1°C
  Range Umidità: 10% ~ 99% RH
    - risoluzione: 1% RH
    - precisione: ± 5% RH (40% ~ 80%)
  Montaggio a parete o scrivania
  Alimentazione: 1 batteria da 1,5 volt tipo AAA (non inclusa)
  Dimensioni (mm): 102x93x22
  Peso: circa 128 grammi

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. FuturaGroup srl non può essere ritenuta responsabile in caso di danni o lesioni derivanti da un 
non corretto utilizzo di questo dispositivo. Per maggiori informazioni relative a questo prodotto, si prega di visitare il nostro sito web 
www.futurashop.it. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. 

Distribuito da: 

FUTURA ELETTRONICA SRL    

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287 

web site: www.futurashop.it   info tecniche: supporto@futurel.com 
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