
Istruzioni per l’uso cucù KALIMERO

Directions for KALIMERO Cuckoo clockProgetti s.r.l.
Via Brenta, 5/7

20048 Carate Brianza (MI) Italia
www.progettishop.it

e-mail info@progettishop.it



Leggere attentamente le istruzioni prima di installare il Vostro Cucù.

Messa in funzione del Cucù

Posizionare le lancette sulle ore 12.

Inserire le due batterie in dotazione facendo attenzione alla polarità.

Togliere la cupola trasparente svitando le viti con un cacciavite 

Appendere l’orologio alla parete ed agganciare il pendolo.

Regolare l’ora girando le lancette dei minuti in senso orario. E’ importante fermar-
si ogni volta che la lancetta dei minuti passa sulle ore 12 ed attendere che il cucù
canti e batta i colpi dell’ora.

In caso l’orologio batta i colpi non corrispondenti all’ora (es. batte 2 colpi e le
lancette segnano le nove), per rimetterlo in fase è sufficiente portare la lancetta
delle ore sulle due.

Premendo il tasto “Push” il Cucù suonerà un’ora in più.

Riavvitare la cupola trasparente.

L’intensità del suono è regolabile con il potenziometro che si trova sul lato sinistro
dell’orologio.

Un sensore sensibile alla luce ferma automaticamente la suoneria in assenza di
luce.

Le batterie debbono essere cambiate quando l’uccellino farà fatica ad uscire.

Please read the following carefully before handling your Cuckoo.

Operating instructions Cuckoo-clock

Turn the minute hand clockwise till it points to 12 o’clock.

Insert the two provided batteries as inticated in battery holder. Pay attention to +
and -.

Unscrew the trasparent protection.

Hang the clock on the wall and fix the pendulum.

Turn the minute hand clockwise, round and round till the clock tells the correct
time. Important: let the cuckoo strike every full hour.

If the time is not corresponding with the number of Cuckoo strikes please proceed
as follows: if the Cuckoo strikes twice turn the hour hand to two. If the Cuckoo
strikes nine times turn the hour hand to nine.

By pressing the button “Push” you can move the Cuckoo call by one hour.

Screw up the trasparent protection.

At the left side of the clock you will find a switch for the sound: “max”, “min” and
“off”.

The Cuckoo strike is switched of automatically during the night controlled by a light
sensor.

The batteries must be exchanged if the bird does not come out.


