
B40199 

MANUALE D’USO 

Caratteristiche:  

Cronometro, Retroilluminazione, Doppio orario, Sveglia e Segnale 

acustico orario, Calendario 100 anni, Resistenza all’acqua 10ATM, 

Batteria CR2025. 

 

PULSANTI 

A=IMPOSTA  D=INIZIO 

B= MODALITA’ C=LUCE 

DISPLAY 

GIORNO DELLA 

SETTIMANA 
DATA 

ORA MINUTI 

SECONDI 

ATTENZIONE                                                                                       

1. Non cercare di aprire l’orologio                                                  

2. Non premere i pulsanti in acqua                                                 

3. Se si forma umidità all’interno dell’orologio, rivolgersi 

immediatamente ad un tecnico per evitare l’erosione dei 

materiali interni                                                                                 

4. L’orologio è studiato per un utilizzo normale, evitare cadute 

al suolo o colpi bruschi.                                                                     

5. Non esporre l’orologio a temperature elevate                        

6. Pulire l’orologio con un panno morbido e asciutto. Evitare il 

contatto con sostanze chimiche che possono deteriorare le 

parti in plastica dell’orologio.                                                                         

7. Tenere l’orologio lontano da campi elettromagnetici 

 MODALITA’ 

Premere B per passare da una modalità all’altra secondo la 

seguente sequenza:                                                                

Orario -> Sveglia -> Cronometro -> Secondo Orario 

a) MODALITA’ ORARIO                            

- formato 12/24h                                      

- ore, minuti, secondi, giorno 

della settimana, mese e data                          

- calendario (dal 2000 al 2099)  

b) SVEGLIA                                                 

- segnale acustico orario                          

- sveglia giornaliera all’ora 

desiderata 

c) CRONOMETRO                                               

- unità per il conteggio 1/100                 

- range 0’00’’00-23:59’59’’ 

d) SECONDO ORARIO                              

- orario di una seconda zona 

LUCE  DISPLAY 

Premere C in qualsiasi momento per 

illuminare il display 

(elettroluminescenza) per 3 secondi 

per consentirne la visione al buio. 

a) IMPOSTAZ. ORA 

FORMATO 12/24H                                                  

- dalla modalità di impostazione dell’ora 

premere A per cambiare il formato  

CALENDARIO                                                            

- dalla modalità di impostazione dell’ora 

premere D per visualizzare anno, mese            

e data  

IMPOSTAZIONE ORA                                    

1.dalla modalità di impostazione dell’ora 

tenere premuto A fino a quando il valore            

dei secondi lampeggia.                                        

2. Premere D per azzerarlo                                 

3. Premere B per cambiare il valore            

successivo                                                               

4. Premere D per impostare il valore,        

mantenendo la pressione si procede più 

velocemente.                                                           

5. Ripetere i punti 3 e 4 per impostare i            

valori secondo la sequenza: secondi ->           

ore -> minuti -> anno -> mese -> data.              

6. Premere A per uscire. Il giorno della    

settimana si imposta automaticamente   

secondo la data impostata.    

b) SVEGLIA 

SVEGLIA E SEGNALE ACUSTICO                 

- dalla modalità sveglia premere D per 

attivare/disattivare la sveglia e il segna-

le acustico orario nel seguente ordine: 

sveglia e segnale orario disattivati -> 

sveglia attiva ->  segnale orario attivo -> 

sveglia e segnale orario attivi 

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA                                                            

1. dalla modalità sveglia premere A, 

iniziano a lampeggiare i valori delle ore 

e appare sul display il simbolo                                                

2. Premere D per impostare il valore, 

mantenerlo premuto per procede più 

velocemente.                                              

3. Premere B per selezionare i minuti      

4.Premere D per impostare il valore, 

mantenerlo premuto per procede più 

velocemente.                                              

5. Premere A per uscire                                         

La sveglia suona ogni giorno all’ora impostata per 60 

secondi. Premere qualsiasi pulsante per disattivarla 

c) CRONOMETRO 

UNICO TEMPO 

1. dalla modalità cronometro premere D per  

iniziare il conteggio;                                               

2. premere D un’altra volta per interrompere 

il conteggio; 

3. premere A per azzerare e reimpostare il 

cronometro 

 

TEMPI PARZIALI 

1. dalla modalità cronometro premere D per  

iniziare il conteggio;                                               

2. premere A per visualizzare il tempo      

parziale; il conteggio del cronometro        

prosegue; 

3. Premere A per proseguire il  conteggio 

4. Ripetere 2 e 3 per memorizzare più tempi 

parziali 

5. Premere D per interrompere il conteggio 

d) SECONDO ORARIO 

IMPOSTAZIONE DEL SECONDO FUSO  

1. dalla modalità secondo orario 

premere A fino a che il valore delle 

ore lampeggia;                                               

2. Premere D per impostare il valore,             

mantenerlo premuto per procede più            

velocemente.                                               

3. premere B per selezionare i minuti 

4. Premere D per impostare il valore, 

ad ogni pressione varia di 30 minuti 

5. Premere A per uscire dalla modalità 

di impostazione                                                                       


