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Manuale casio a168

Passare al contenuto principale Visualizza 1-3 di 3 risposte Ciao, premere il pulsante di modalità in basso a sinistra e uscire ora e AL, premere start per fermarsi in basso a destra più volte fino a quando il simbolo scompare nel display in alto a destra allarme (che è due, un allarme, l'altro segnale acustico
ogni ora intera). Premere nuovamente la modalità per tornare all'ora o attendere che torni a se stessa. Segno Il 25 maggio 2016, 26 su 26 lo hanno ritenuto opportuno. Che ne pensi? | Segnala l'abuso del buongiorno. Un pulsante offre l'opzione quando questi tempi di programmazione. Se sul sito ufficiale
è possibile scaricare il manuale per inserire il riferimento. saluti. Agente di vendita 24 maggio 2016 Questo strumento è stato trovato utile? | Segnala un abuso quando disegni l'allarme amazon per i clienti 27 dicembre 2018I hai trovato utile questo strumento? | Segnala ← 1 prossimo abuso→ Consegne
illimitate di 1 giorno Iscriviti ad Amazon Prime: 1 giorno, 1 giorno di consegna di 2 milioni di prodotti e 2-3 giorni per molti altri milioni, film e serial per video principali, tra cui la serie Amazon Original, oltre 2 milioni di canzoni e centinaia di playlist senza annunci con Prime Music, centinaia di eBook Kindle
su Prime Reading, accesso anticipato a Amazon.it Lightning Deals e spazio di archiviazione illimitato delle foto. Fare clic sulle istruzioni che si desidera scaricare casio-a168 modulo No. 1572 modello sotto Orologio - Language Instruction Manual Size Scarica 1Casio-A168 Modulo n. 1572 Istruzioni
ManualeEnglish74.73 KB Disclaimer Download: Le istruzioni per l'uso e le immagini sono di proprietà dei rispettivi marchi. Su InstructionsManuals.com abbiamo raccolto manuali per facilitarne la localizzazione. Non siamo responsabili della validità delle informazioni disponibili in ogni manuale, né abbiamo
alcun collegamento con i marchi o i loro prodotti. (Casio Watch) (Casio Watch) Dopo una corretta pulizia, il prodotto può ancora essere utilizzato in modo sicuro. Rimuovere la batteria con i guanti e pulire il vano batteria con uno spazzolino da denti e aceto. Dopo l'essiccazione, è possibile inserire nuove
batterie nell'apparecchio.
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