
 

MANUALE D’USO 
CRYSTAL LIGHT 

 NT-CL01 
Orologio Sveglia con luce e suono ambientale Multic olor 

Orologio sveglia con suonerie e suoni della natura per addormentarsi 
e svegliarsi in tranquillità, e luci ambientali mul ticolore. 

 

 

 
 
 
 
Caratteristiche principali: 
1. Visualizzazione: Orario, mese, calendario (2000-2099), giorno della settimana (scelta della 
lingua), formato 12/24h selezionabile 
2. Sveglia con suoni della Natura e funzione Snooze 
3. Conto alla rovescia: 23:59:59 ~ 00:00:00 
4. Rilevazione temperatura con Centigradi /Fahrenheit 
5. Ascolto 11 musichette con la possibilità di impostare orario di riproduzione e volume 
regolabile 
6. Sette effetti cromatici e display con retroilluminazione 
Operazioni di base: 
1． Modalità orario: 

① Dopo aver inserito le batterie normalmente viene visualizzato: AM12:00. 
② In modalità normale, premere il tasto SET per entrare nelle impostazioni, premere SU, 

GIU 'per impostare l'ora - minuti - anno - mese - giorno della settimana (inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, italiano, portoghese e russo) come immagine 2. 

③ Campo di impostazione anno: 2000 - 2099, mese: 1 - 12, data: 1 - 31, ora: 1 - 12 o 0 – 
23, minuti: 0 - 59, giorno della settimana: sette lingue, come il seguente formato: 

 

 

 



 

 

 

   ④In modalità normale, premere il tasto UP per cambiare il sistema 12 ore e 24 ore. 
2． Due orari di sevglia e funzione Snooze: 

① In modalità orario, premere il tasto MODE una volta per accedere alla modalità sveglia 
con suoneria. In modalità sveglia con suoneria, premere il tasto UP per aprire la sveglia 
→ apri snooze → spegni sveglia e impostazione Snooze in sequenza, premere il tasto 
DOWN per selezionare suoneria della sveglia in sequenza (suoni della natura: 1-6, 
musica: 7-11, qualsiasi può essere la suoneria), premere il tasto SET per impostare ora 
→ minuti → snooze (intervalli snooze: 5-60 minuti), nel frattempo premere tasti SU e 
GIU per completare l'impostazione.  

② Per impostare la sveglia, la sveglia suona per 1 - 2 minuti in base alla suoneria 
selezionata, riproduce la suoneria completa. Con la funzione Snooze, la sveglia 
suonerà 2 volte, premere un tasto qualsiasi per interrompere durante la riproduzione. 

③ Quando l’icona sveglia e Snooze non sono attive, la sveglia anche all’orario prefissato 
non suona. Solo quando le icone sono visibili sul display la suoneria e la funzione 
Snooze sono attive 

3. Countdown timer:  
① In modalità Ora, premere tre volte il tasto MODE per entrare in modalità di conto alla 

rovescia, si parte da 23:59:59 (default) 
② In modalità conto alla rovescia, premere il tasto SET per entrare in modalità di 

impostazione, premere UP / DOWN per completare l'impostazione. Ora: 23 ~ 0, minuto: 
59 ~ 00, secondo: 59 ~ 00 

③ In modalità di impostazione, premere il tasto MODE o non premere nulla entro 1 minuto 
per uscire dalle impostazioni. 

④ In modalità conto alla rovescia, premere il tasto UP per avviare il cronometro. 
⑤ Durante il cronometraggio, premere il tasto UP per mettere il tempo in pausa / 

continuare. In pausa, premere il tasto DOWN per cancellare l'impostazione. 

 
4. Modalità temperatura  

     Viene rilevata la temperatura, se fuori dalla modalità impostazioni, premendo DOWN si 
può passare dal sistema Centigradi a Fahrenheit . Range: 0℃-50℃(32℉-122℉) 
 

5. Ascolto musicale 
   ① Premere SOUND per ascoltare le musichette (come da pagina 6), LCD visualizza la 

music ache sis ta ascoltando, numero e il tempo trascorso (minuti/secondi). La prima 
musichetta: fattoria degli animali, la seconda: il suono nella foresta, il terzo: acqua 
corrente, il quarto: acqua corrente e il suono degli uccelli, il quinto gabbiano, il mare e il 
suono delle onde, il sesto: riascolto dei 5 precedenti, il settimo: Brahms’ Wiegenlied 



 

(Lullaby), l’ottavo: Twinkle Little Star, il nono: The Blue-Bells of Scotland, il decimo: Alle 
Vogel Sind Schon Da, l’undicesimo: Plaisir d’amour. Premere il tasto SOUND per 
interrompere l’ascolto. 

   ② Premere TIME per impostare l’orario dell’ascolto, varia da 10, 20, 30, 40, 50minuti e 1 
ora. 

   ③ Durante l’ascolto, premere UP e DOWN aggiustare il volume, 7 livelli disponibili, il 
minimo è 1, uguale anche per sveglia e Snooze. Durante la riproduzione della suoneria 
della sveglia non si può impostare il volume.  

 
6. 7 colori cromatici e retroilluminazione  
      Premere il tasto SOUND per ascoltare la musica, sette colori della luce cambiano fino 

a quando la musica non si ferma (come da foto 6). Durante la riproduzione del suono 
della sveglia, la luce anche cambia i colori. Premere un tasto qualsiasi tranne il tasto 
SOUND, premere una sola volta, la luce cambia un colore e si accende per 5 secondi. 
Il display LCD ha la retroilluminazione colore il tempo è lo stesso come per le luci 
colorate. 

 
7．Alimentazione  
   3pz  batterie AAA (non incluse) 
 
8. Disposizione smaltimento 
Attenzione: per smaltire i dispositivi elettrici o elettronici, non utilizzare il normale bidone della 
spazzatura! 
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche commercializzate da Nodis Srl devono essere 
gestite a parte e in conformità alla legislazione che richiede il trattamento, il recupero e il 
riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti. 
In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono 
conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta 
designati *. 
Anche il rivenditore locale può ritirare gratuitamente il vecchio prodotto se l’utente acquista un 
altro nuovo di tipologia simile. 
Se le apparecchiature elettriche o elettroniche usate hanno batterie o accumulatori, l’utente 
dovrà smaltirli a parte preventivamente in conformità alle disposizioni locali. 
Lo smaltimento corretto dei prodotti elettrici o elettronici contribuirà a garantire che i rifiuti 
siano sottoposti al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone il 
potenziale impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare da una 
inadeguata gestione dei rifiuti.  
*) Per maggiori informazioni si prega di contattare l’autorità locale competente. 

   
Agisca secondo le regole locali e non elimini i vecchi prodotti con i rifiuti domestici normali.La 
raccolta corretta del tuo vecchio prodotto contribuirà ad impedire le conseguenze negative 
potenziali per l'ambiente e le sanità. 
Batteria 
 Il cassonetto barrato indica che le batterie usate non devono essere gettate assieme ai rifiuti 



 

domestici. 
Vi è un sistema di raccolta differenziata per le batterie usate, che consente il loro corretto 
trattamento e riciclo secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.  
Per maggiori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato 
acquistato il prodotto. 
 
Per avere maggiori informazioni sui prodotti NODIS, visita il nostro sito internet www.nodis.it  
Sul nostro sito internet potrai trovare tutte le informazioni di cui hai 
bisogno, ma se desideri comunicare direttamente con il nostro 
Servizio Consumatori puoi contattarci info@nodis.it 
 
9. Dichiarazione di conformità  
Con la presente TJ POINT srl dichiara che questo Orologio sveglia è conforme ai requisiti 
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.  
Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, 
tramite il servizio clienti della Nodis Srl. (info@nodis.it)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL 
CRYSTAL LIGHT 

NT-CL01 
Alarm Clock with light and sound environmental Mult icolor 
Alarm clock with ring tones and sounds of nature fo r sleep 

and wake up in peace, and environmental multicolore d lights. 

 
 

Main features: 
1． Normal display with time, month, date ( 2000-2099), weekday (seven language 

choice), 12hr/24hr system changeable 
2． Nature sound alarm and snooze function 
3． Countdown timer with range: 23:59:59～0:00:00 
4． Temperature function with Centigrade/Fahrenheit mode 
5． 11 music demonstration with playing time setting and volume adjustable 
6． Seven color changing light and single color backlight 
 
Basic operation: 
1． Time display mode: 
① After install battery, fully display, normally display AM12:00. 
② At normal mode, press SET to enter into setting, and press UP, DOWN keys to set 

hour – minute – year – month – date – weekday (English, French, German, Spanish, Italian, 
Portuguese and Russian). 

③ Setting range, year: 2000 – 2099, month: 1 – 12, date: 1 – 31, hour: 1 – 12 or 0 – 23, 
minute: 0 – 59, weekday: seven language as following form: 

④ At normal mode, press UP key to change 12hr and 24hr system. 
 
2． Alarm and snooze function: 
① At time display mode，press MODE key one time to enter into music alarm mode. At 

music alarm mode, press UP key to open alarm → open snooze → close alarm and snooze 
setting in sequence; press DOWN to select alarm sound in sequence (nature sound: 1-6, 
music: 7-11, any one can be the alarm sound); press SET key to set hour →minute →snooze 



 

(snooze interval: 5-60 minutes), meanwhile press UP and DOWN keys to finish setting. 
② When it arrives set alarm time, alarm sound will play 1 – 2 minutes as per the selected 

music length, it will play the complete music. When it arrives snooze interval time, alarm 
sound will play 2 times, press any key to stop ringing during playing alarm sound. 

③ When alarm and snooze mark not activated, alarm and snooze functions are not open, 
although alarm time arrives, alarm sound will not play. Only when the alarm and snooze marks 
are activated, the functions are opened.  

 
3. Countdown timer:  
   ① At time mode, press MODE key two times to enter into countdown timer mode, it 

will start from 23:59:59 (default) 
   ② At countdown timer mode, press SET key to enter into setting mode, press 

UP/DOWN keys to finish setting. The rang, hour: 23～0, minute: 59～00, second: 59～00 
   ③ Under setting mode, press MODE key or no operation within 1 minute to exit 

setting. 
   ④ At countdown timer mode, press UP key to start timing, first second start 

decreasing, when it arrives 0, then minute start decreasing, when it arrives 0, finally hour start 
decreasing, when it arrives 00:00:00, alarm sound will play for 1 minute.  

⑤ During timing, if press UP key repeatedly, timing will pause / continue repeatedly. If 
timing pause, press DOWN key to clear setting as 0. 

 
4. Temperature mode 
  It detects the current environment temperature, at non-setting mode, press DOWN key 

to change Centigrade / Fahrenheit system. Detection range: 0℃-50℃(32℉-122℉) 
 
5. Music demonstration 
   ① Press SOUND key to enjoy music, LCD will display the current demonstration 

music number and the left demonstration time (minute/second). The first nature sound: farm’s 
animal sound, the second: sound in forest, the third: flowing water, the forth: flowing water and 
bird’s sound, the fifth: seagull and sea wave sound, the sixth: recycling of the previous 5 
pieces, the seventh: Brahms’ Wiegenlied (Lullaby), the eighth: Twinkle Little Star, the ninth: 
The Blue-Bells of Scotland, the tenth: Alle Vogel Sind Schon Da, the eleventh: Plaisir d’amour. 
Press SOUND key again to stop demonstration. 

   ② Press TIME key to set demonstration time, it should be 10 minutes, 20 minutes, 30 
minutes, 40 minutes, 50 minutes and 1 hour. 

   ③ When demonstration music, press UP and DOWN keys to adjust volume, totally 7 
levels, the minimum is 1 level, alarm and snooze volume is same as current set level, when 
playing alarm sound, can’t set sound volume. 

 
6. Seven color light and single color backlight                                                  
      Press SOUND key to enjoy music, seven color light will change the colors till the 

music stops. When play alarm sound, the light also change the colors. Press any key except 
SOUND key, press one time, the light change one color and light up for 5 seconds. LCD single 
color backlight lighting up time is same as seven color light. 

 
 



 

7．Power supply  
   One power is 3pcs AAA battery 

 


