
Flip click clock™ 
un oggetto di design creato per divertire 

 

Manuale d’uso 

 
DESIGN - QUALITÀ - TEMPO 

 



Caricare completamente l’orologio prima del primo utilizzo mediante il 
cavo di ricarica USB in dotazione. Impostare l’orologio sulla modalità di 
display attivato dal suono per prolungare la vita della batteria quando 

l’orologio non è alimentato dalla rete elettrica. 

 

Caratteristiche del prodotto 

- orologio con modalità di display attivato dal suono o display digitale a 
cristalli liquidi permanente 
- sveglia azionata dal ribaltamento 
- alimentazione con batteria ricaricabile integrata e cavo di ricarica USB 
incluso. 

Istruzioni di configurazione e ricarica del prodotto 

1. Caricare completamente l’orologio prima del primo utilizzo mediante il 
cavo di ricarica USB in dotazione. 
2. Il punto di ricarica DC 5V si trova sul retro del prodotto. Il cavo USB può 
essere collegato a qualunque porta di ricarica USB, come la porta USB di 
un computer o un laptop alimentato o a qualunque caricabatteria per 
telefono USB da 5V (non incluso) 
3. La spia di ricarica è di colore rosso durante la ricarica e di colore verde 
quando la ricarica è completa. 
4. L’orologio può rimanere collegato alla rete in permanenza mediante 
l'adattatore di ricarica. 

Presentazione dei pulsanti touch di azionamento del prodotto 

(toccare a lungo = 5 secondi; toccare brevemente: 0-1 secondi) 
HR/MIN toccare a lungo per accedere all’impostazione dell’ora e toccare 

brevemente per cambiare la cifra delle ore o dei minuti. 

toccare a lungo per accedere alle impostazioni dell’ora della 
sveglia e toccare brevemente per confermare e uscire dalla 
modalità di impostazione. 

V/S toccare a lungo per cambiare il formato orario fra 12 o 24 ore e 
toccare brevemente per cambiare la modalità di visualizzazione 
dell’orologio fra display attivato dal suono e display permanente. 

toccare a lungo per attivare o disattivare l’orologio. 

 



 

 

Istruzioni operative del prodotto 

- Alimentazione prodotto ATTIVATA/DISATTIVATA 

1. Toccando a lungo il pulsante di alimentazione  il prodotto si attiva. 
2. Per disattivarlo, toccare lo stesso pulsante per 5 secondi. 

- Impostazione dell’ora 

1. Toccare a lungo il pulsante HR (ore) o MIN (minuti) per 5 secondi fino a 
quando si ode un segnale acustico per accedere alla modalità di 
impostazione dell’ora e le cifre delle ore e dei minuti inizieranno a 
lampeggiare sulla schermata di visualizzazione. 
2. Premere brevemente i pulsanti HR / MIN (ore / minuti) per impostare le 
cifre delle ore o dei minuti. Il numero può scorrere velocemente in modo 
automatico lasciando il dito sul pulsante. Si osservi che le cifre scorrono 
soltanto con valore crescente e non decrescente. 
3. Dopo avere selezionato le cifre giuste delle ore e dei minuti, premere 

brevemente il pulsante  per confermare e uscire dall’impostazione 
dell’ora. 

- Impostazione della sveglia 

1. Toccare a lungo il pulsante  per 5 secondi fino a quando si ode un 
segnale acustico per accedere alla modalità di impostazione della sveglia 
e le cifre delle ore e dei minuti inizieranno a lampeggiare sulla schermata 
di visualizzazione. 
2. Seguire la stessa procedura per impostare le ore e i minuti della sveglia 

e toccare brevemente il pulsante  per confermare e uscire dalla 
modalità di regolazione della sveglia. 

- Impostazione nella modalità display attivato dal suono o display 
permanente 

Il display a cristalli liquidi dell’orologio può essere impostato nella modalità 
display attivato dal suono o display permanente. Quando si trova nella 
modalità di display attivato dal suono, il display a cristalli liquidi si disattiva 
automaticamente quando la stanza è silenziosa e si riattiva quando si tocca 
l’orologio, si tocca il quadrante, si schioccano le dita o si battono le mani. 
Quando si trova nella modalità display permanente, il display a cristalli 
liquidi si attiva in modo costante e non si disattiva, ma in questo caso la 
batteria si scarica in due settimane. 



 

 

  



 

 

1. toccare brevemente il pulsante V/S quando l’orologio è nella modalità di 
visualizzazione; sull’orologio viene visualizzata la scritta on:Sd o - - Sd. 
on:Sd:  significa visualizzazione in modalità display attivato dal suono 
- - Sd:  significa visualizzazione in modalità display permanente. 
2. Selezionare la modalità di visualizzazione preferita 

- Impostazione della visualizzazione in formato 12 ore o 24 ore 

1. quando l’orologio si trova nella modalità di visualizzazione dell’ora, 
toccare a lungo il pulsante V/S per 5 secondi fino a quando viene emesso 
un segnale acustico; il formato orario cambia fra 12 ore e 24 ore. 
2. Quando l’orologio si trova nel formato di visualizzazione a 12 ore, nelle 
ore pomeridiane viene visualizzato un punto nell'angolo superiore sinistro 
dello schermo. 

Attivazione a intervalli 

1. Per impostare la modalità di attivazione a intervalli quando la sveglia 
viene spenta, toccare uno di questi pulsanti touch. 
2. Per terminare l’attivazione a intervalli, ribaltare l’orologio per disattivare 
la sveglia. 
3. Per riattivare la sveglia per il giorno successivo, ribaltare nuovamente 
l’orologio (con l’icona della sveglia in alto). 

I Funzione di ribaltamento H 

1. Questo prodotto può essere ribaltato per attivare o disattivare la sveglia. 
2. Quando l’icona con la sveglia si trova in alto, la sveglia è attivata; per 
indicarlo, compare anche un punto sotto il pulsante destro della schermata 
di visualizzazione dell’ora. Quando il logo Gingko si trova in alto, la sveglia 
è disattivata. 
3. La sveglia può essere impostata soltanto quando l’icona della sveglia si 
trova in alto, poiché quando questa icona è in basso tutti i pulsanti touch 
sono disattivati. 
  



 

 

Avviso sulla manutenzione sulla garanzia del prodotto  

1. Questo prodotto è realizzato in legno; non lasciarlo in un locale molto 
umido, come una sauna, un bagno con molta umidità e affini. 
2. Evitare di esporre il prodotto ai raggi solari diretti. 
3. Disporre il prodotto in un punto sicuro, poiché una caduta da un tavolo 
o uno scaffale a una certa altezza può danneggiarlo. 
4. Non utilizzare adattatori di ricarica del prodotto con potenza superiore a 
6 V. 
5. Una grana naturale colore legno scuro sulla superficie del prodotto è 
normale, e non è un difetto. 
6. Non smontare il prodotto senza l’autorizzazione del fabbricante, poiché 
ciò potrebbe danneggiare gravemente il prodotto e rendere non valida la 
garanzia del fabbricante. 
7. Gli eventuali danni causati da errori di azionamento/utilizzo potrebbero 
non essere coperti dalla garanzia del fabbricante. 
8. Questo prodotto è coperto da una garanzia standard del fabbricante per 
un periodo di un anno dalla data di acquisto. 
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