
MOVIMENTO PENDOLO CU-CU’ “TIME CONTROL” 
PENDULUM CUCKOO MOVEMENT “TIME CONTROL” 

 
 

ISTRUZIONI / OPERATING MANUAL 
 

 
A) Inserire tre batterie tipo “C” (non incluse) nello 

scompartimento (1): il rilevatore delle ore inizierà a 
funzionare. 

 
B) Appendere il pendolo in questo vano (2); piazzare i 

ganci negli anelli e fissare i finti pesi (pigne) sulle 
catene attaccate sul fondo della cassa. 

 
C) Premere delicatamente un lato del pendolo per 

iniziare il movimento di oscillazione. 
 
D) Spostare manualmente le lancette dei minuti 

sull’ora esatta. 
 
E) Premere il pulsante “reset” (4): le ore del   

cu-cù si posizioneranno automaticamente sulle 6:00 
a.m. 

 
F) Aggiustare le ore del cu-cù premendo il pulsante 

(3) fino al raggiungimento dell’ora esatta. (N.B.: 
dopo aver resettato le ore del cu-cù sulle 6:00 a.m.. 
Ora se si preme due volte, le ore del cu-cù si 
sincronizzeranno sulle 8:00 a.m.; premendo sette 
volte, il cu-cù andrà sulle 1:00 p.m.) 

 
G) Girare il bottone (5) per regolare il volume (alto-

basso) della suoneria. 
 
H) Cambiate le batterie nel caso in cui la suoneria del 

cu-cù sia inusuale ed il cu-cù non esca. 
 
I) Raccomandiamo di cambiare le batterie due volte 

all’anno per ottimizzarne il funzionamento.  

A) Insert three “C” batteries (not included) into 
compartment (1), then the timekeeper will begin. 

 
B) Hanging the pendulum in this holder (2), place 

chain hooks on the weight rings and hang the 
carved faux weights on chains attached to the 
bottom of case. 

 
C) Gently push pendulum to one side to start swinging 

motion. 
 
D) Move the minute hands to the correct time by hand. 
 
E) Push the reset button (4), cuckoo hour will be 

automatically corrected at. 6:00 a.m. 
 
F) Adjust the cuckoo hour by pushing the button (3) 

until matches the correct time.  
(e.g. After reset the cuckoo hour remains 6:00 a.m.. 
Now if you push twice, the cuckoo hour would be 
8:00 a.m.; push seven times, the cuckoo hour would 
be 1:00 p.m..) 

 
G) Switch the volume control (5) (high-low) to meet 

your need. 
 
H) Please change new battery in time in case of 

abnormal cuckoo sound and cuckoo’s not coming 
out when alarms. 

 
I) We recommend that batteries be changed twice a 

year at least for optimum performance and 
enjoyment. 

 

 


