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MANUALE D’USO 

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 

AM/PM 

ORARIO 
SEGNALE 

 

ORE MINUTI 

SECONDI 

SVEGLIA 

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE 

1. Precisione a temperature normali: ±30 sec/mese 

2. Ore, minuti, secondi, mese, data e giorno della 

settimana 

3. Funzione sveglia  

4. Cronometro: unità di misura 1/100 di secondo  

capacità di conteggio fino a 23:59’59’’ 

5. Range di temperatura ottimale per il corretto 

funzionamento: 10°C-40°C 

6. Batterie: CR2032/CR2026/CR2023/CR1620 

IMPOSTAZIONE DELL’ORARIO E DELLA DATA 

Dalla modalità di visualizzazione dell’orario, tenere premuto S3, verrà visualizzata l’ora della sveglia. 

Premere S3 un’altra volta per entrare in impostazione ora e data.                                                                        

Il valore dei secondi lampeggia, premere S2 per azzerarlo. Se il valore dei secondi è compreso tra 30 e 59, i 

minuti aumenteranno di 1, se il valore sei secondi è compreso tra 00 e 29, i minuti resteranno invariati. 

Premere S1 per impostare i valori secondo la seguente sequenza:                                                                       

secondi -> minuti -> ore -> data -> mese -> giorno della settimana.                                                                 

Quando il valore lampeggia è possibile impostare il numero desiderato premendo il tasto S2. (tenendo 

premuto il tasto S2 il valore cambia più velocemente.                                                                                        

Premere S3 in qualsiasi momento per uscire dalla modalità di impostazione 

COME UTILIZZARE IL CRONOMETRO 

Dalla modalità di visualizzazione dell’orario premere una volta il tasto S3 per la modalità cronometro. 

Utilizzo semplice: Premere S1 per iniziare. Premere di nuovo S1 per mettere in pausa il conteggio.        

Premere S2 per azzerare il conteggio. Premere S3 per tornare alla visualizzazione dell’ora (se il cronometro 

è in funzione, il conteggio continua).                                                                                                                       

Tempi parziali: Premere S1 per iniziare il conteggio. Premere S2 per visualizzare il primo tempo parziale 

T1, il cronometro continua il conteggio.                                                                                                                

Premere S2 per tornare alla visualizzazione del conteggio del cronometro. Premere di nuovo  S2 per visua-

lizzare il secondo tempo parziale T2.                                                                                                                       

Ripetere questa operazione n volte per visualizzare diversi tempi parziali Tn.                                                 

Premere S1 per interrompere il conteggio. Premere S2 per visualizzare tutti i tempi parziali, da T1 a Tn. 

Premere di nuovo S2 per azzerare il cronometro. Premere S3 per tornare alla visualizzazione dell’orario. 

COME IMPOSTARE L’ORARIO DELLA SVEGLIA 

Si possono impostare ore e minuti della sveglia. La sveglia suona BI-BI per 20 secondi, premere S2 per 

interrompere la sveglia.                                                                                                                                              

Dalla modalità di visualizzazione dell’orario tenere premuto per 3 secondi il pulsante S3 per visualizzare 

l’ora della sveglia impostata.                                                                                                                                  

Quando il valore delle ore lampeggia, premere S2 per impostare il numero desiderato.                                   

Premere S1, il valore dei minuti lampeggia, premere S2 per impostarlo.                                                         

Quando si imposta il numero desiderato, mantenendo premuto il tasto S2 il valore cambia più           

velocemente. Premere S3 in qualsiasi momento per tornare alla visualizzazione dell’orario.  

ATTIVARE/DISATTIVARE LA SVEGLIA E IL SEGNALE ACUSTICO ORARIO 

Dalla modalità di visualizzazione dell’ora premere S2 e poi S1 per attivare/disattivare la sveglia e/o il 

segnale acustico orario. Quando il segnale acustico è attivato compare il relativo simbolo sul display e ogni 

ora l’orologio emette un BEEP. Quando la sveglia è attivata compare il relativo simbolo sul display e al 

raggiungimento dell’orario preimpostato l’orologio suona per 20 secondi. 

COME VISUALIZZARE IL MESE E LA DATA 

Dalla modalità di visualizzazione dell’orario premere il pulsante S1 per visualizzare la data. Premere S1 e 

poi S2 per impostare il formato mese/data o data/mese. 

COME SELEZIONARE IL FORMATO 12H O 24H 

Dalla modalità di visualizzazione dell’orario premere S2 (o S1) e poi S3 per scegliere il formato 12h o 24h. 

COME UTILIZZARE LA LUCE DEL DISPLAY (opzionale) 

In qualsiasi momento premere S4 per illuminare il display per 3 secondi.                                                      

Nota:  1. Se non è presente il pulsante S4, questa funzione non è disponibile                                                 

 2. La luce del display è elettroluminescente, per cui perde di intensità con l’uso prolungato.         

 3. Se il display è esposto ai raggi diretti del sole, la luce che illumina il display non è percepibile.  


