B44101
MANUALE D’USO

DISPLAY E PULSANTI
A=IMPOSTA

B=MODALITA’

C=START

D=LUCE

COME PASSARE DA UNA FUNZIONE AD UN’ALTRA
Premere B per scorrere le funzioni secondo la seguente sequenza:
Visualizzazione dell’orario -> Cronometro -> Sveglia -> Timer -> Secondo fuso orario
COME VISUALIZZARE LA DATA E IL MESE
Dalla modalità di visualizzazione dell’orario premere C per vedere mese e data
COME IMPOSTARE L’ORARIO
Dalla modalità di visualizzazione dell’orario premere A per 2 secondi, il valore sei secondi inizia a
lampeggiare, premere C per azzerarlo.
Premere B per selezionare i valori da impostare secondo la seguente sequenza:
secondi -> ore -> minuti -> mese -> data -> giorno della settimana -> formato 12/24h
Premere C per impostare il valore desiderato quando i numeri lampeggiano
IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA
Dalla modalità di visualizzazione dell’ora premere due volte il tasto B per la modalità Sveglia.
Premere A per 2 secondi, il valore delle ore lampeggia, premere C per impostare l’orario desiderato;
premere B, il valore dei minuti lampeggia, premere C per impostare i minuti desiderati.
Premere B, sul display lampeggia t1, premere C per impostare la sveglia sull’orario principale )t1) o
sull’orario del secondo fuso (t2).
Premere A per uscire dall’impostazione e tornare alla modalità sveglia.

ATTIVARE/DISATTIVARE SVEGLIA E SEGNALE ACUSTICO ORARIO
Dalla modalità di visualizzazione dell’ora premere due volte il tasto B per la modalità Sveglia.
Premere il tasto C per impostare sveglia e segnale acustico secondo la seguente sequenza:
solo sveglia attiva -> sveglia e segnale acustico attivi -> solo segnale acustico attivo -> tutto disattivo
Quando la sveglia è attiva la scritta ‘alarm’ è evidenziata sul display.
Quando il segnale acustico orario è attivo la scritta ‘chime’ è evidenziata sul display.
Premere B per tornale alla visualizzazione dell’orario.
COME UTILIZZARE IL CRONOMETRO
Dalla modalità di visualizzazione dell’ora premere il tasto B per la modalità Cronometro.
Premere C per iniziare/mettere in pausa il conteggio.
Premere A quando il conteggio è in pausa per azzerare e ricominciare.
Premere B per tornare alla visualizzazione dell’orario.
Visualizzazione display prima di raggiungere il conteggio dei 30 minuti:

1/10 secondi
1/100 secondi

minuti

secondi

Visualizzazione display dopo aver raggiunto il conteggio dei 30 minuti:

secondi

ore

minuti

Tempi parziali:
Per entrare nella modalità di misurazione dei tempi parziali premere il tasto A mentre il conteggio è
avviato.

Premere il tasto C per visualizzare il totale del tempo trascorso, premere A azzerare il conteggio.

COME UTILIZZARE IL CONTO ALLA ROVESCIA (TIMER)
Dalla modalità di visualizzazione dell’ora premere tre volte il tasto B per la modalità Conto alla rovescia.
Premere il tasto A per 2 secondi, il valore delle ore lampeggia. Premere il tasto C per impostare il valore
delle ore.
Premere il tasto B, il valore dei minuti lampeggia, premere il tasto C per impostare i minuti.
Premere il tasto B, il valore dei secondi lampeggia, premere il tasto C per impostare i minuti.
Premere il tasto A per uscire dall’impostazione.
Premere il tasto C per attivare il conto alla rovescia. Quando mancano 10 secondi allo scadere del tempo,
l’orologio inizia ad emettere un suono ripetuto, fino al termine, momento in cui il suono si fa più frequente.
Al termine del tempo l’allarme ripete BI-BI-BI ogni secondo per 10 volte. Premendo un tasto qualsiasi si
interrompe.
IMPOSTAZIONE DEL SECONDO FUSO ORARIO
Dalla modalità di visualizzazione dell’ora premere quattro volte il tasto B per visualizzare il secondo fuso
orario.
Premere il tasto A per 2 secondi, il valore delle ore lampeggia. Premere il tasto C per impostare il valore
delle ore.
Premere il tasto B, il valore dei minuti lampeggia, premere il tasto C per impostare i minuti.
Premere il tasto A per uscire dall0impostazione.
USO DELLA LUCE
1. La retroilluminazione utilizza una luce elettroluminescente che perde potenza con l’uso prolungato
2. Se esposti ai raggi diretti del sole è difficile percepire la retroilluminazione del display
AVVERTENZE
1. Questo orologio contiene componenti elettroniche. Non cercare di aprirlo o di rimuovere il
fondello.
2. Non premere i pulsanti se l’orologio è a contatto con l’acqua
3. Se compare condensa all’interno dell’orologio, recarsi immediatamente da un tecnico per non
compromettere le componenti elettroniche
4. Questo orologio è stato studiato per un uso normale. Evitare le cadute a terra e i colpi bruschi
5. Non esporre l’orologio a temperature estreme
6. Pulire l’orologio esclusivamente con un panno morbido e asciutto, evitare l’uso di prodotti chimici e
di saponi
7. Mantenere l’orologio lontano da campi elettromagnetici
CARATTERIASTICHE E SPECIFICHE TECNICHE
1.
2.
3.
4.

Ore, minuti, secondi, mese, data e giorno della settimana
Funzioni: luce/sveglia/cronometro/formato 12-24h/secondo fuso/segnale acustico orario/timer
Precisione alla temperatura standard di 25°C: ±30 secondi al mese
Temperatura ottimale per il funzionamento: 10°C-40°C

