
Impostazione della data e dell'ora

→Vai a

Capitolo 1

Retro della macchinaPanoramica

1. Tenere premuto il tasto [ SET ] , inserire l'impostazione della DATA, l'anno "2022" inizierà a lampeggiare, premere il tasto [     ] 
    o [     ] per impostare l'anno
2. Premete nuovamente il tasto [ SET ] , il numero del mese "1" inizia a lampeggiare, premete il tasto [     ] o [     ] per regolare.
3. Premere nuovamente il tasto [ SET ] , il giorno "1" inizia a lampeggiare, premere il tasto [     ] o [     ] per regolare.

12/24 Ore Cambio di orario

Durante l'uso normale, premere il tasto [     ] per cambiare il formato dell'ora 12/24H.
Nota: Quando si seleziona il formato dell'ora a 12 ore, sullo schermo viene visualizzato "AM" o "PM".

℃/℉ Cambio

Durante l'uso normale, premere il tasto [     ] per modificare l'unità di temperatura in °C/°F.

4. Premere nuovamente il tasto [ SET ] , inserire l'impostazione dell'ora, il numero dell'ora "12" inizia a lampeggiare, premere il 
    tasto [     ] o [     ] per impostare l'ora.
5. Premete nuovamente il tasto [ SET ] , il numero dei minuti "00" inizia a lampeggiare, premete il tasto [     ] o [     ] per 
    impostare l'ora.
6. Premere il tasto [ SET ] per salvare l'impostazione della data e dell'ora. 
Nessuna operazione 15S può anche memorizzare automaticamente.

 SET

1. Nell'uso normale, premere il tasto [    ] per 
    passare al formato orario 12/24H.
2. All'ora impostata, può impostare la data e 
    l'ora di riposo.

1. Nell'uso normale, premere il tasto [    ] per 
    passare al formato orario 12/24H.
2. Nell'orario impostato, può impostare la 
    data/ora.

Pulsante Data

Pulsante Plus

Pulsante meno
Sono l'appuntamento.

Io sono il tempo.

12/24 oreCambio 
orario.

12/24 oreCambio 
orario.

℉/°C Interruttore.

Premere e tenere 
premuto per una 
rapida regolazione.

 SET Pulsante Data

Pulsante Plus

Pulsante meno

Premere e tenere 
premuto per una 
rapida regolazione.

℉/°C Interruttore.

Capitolo 2

Capitolo 3

1. Premere e tenere premuto per inserire 
    l'impostazione della data.
2. Dopo aver effettuato una impostazione, 
    premere di nuovo per ottenere 
    l'impostazione successiva.


