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È possibile trovare 
informazioni sui 
procedimenti operativi 
anche sul sito web della 
CASIO.

https://support.casio.com/
global/it/wat/model/3503/

  Premere B in un modo di funzionamento 
qualsiasi per far illuminare il quadrante 
dell’orologio.

Modo di cronometro

C

Impostazione 
dell’ora

C
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Selezione di un modo di funzionamento

  Premere C per cambiare modo di funzionamento.

  Dopo aver eseguito un’operazione in un modo di funzionamento qualsiasi, la 
pressione di C consente di ritornare al modo di indicazione dell’ora.

*  SU: Domenica   MO: Lunedì   TU: Martedì   WE: Mercoledì   TH: Giovedì   FR: Venerdì   
SA: Sabato

Modo di 
indicazione dell’ora

CC

Modo di suoneria

D

 Indicatore di pomeridiane Ore : Minuti Secondi

Giorno della settimana*

Mese Giorno del mese
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3.  Usare D per cambiare l’impostazione selezionata.

Schermata Questa voce di impostazione:

Riportare i secondi a 00

  Da 30 a 59 secondi: Aggiunge 1 unità ai minuti.

Cambiare le ore o i minuti

  Se si tiene premuto D, la selezione attuale cambia rapidamente.

Cambiare il mese, il giorno del mese o il giorno della settimana

  Se si tiene premuto D, la selezione attuale cambia rapidamente.

4.  Premere C per lasciare la schermata di impostazione.

  L’orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell’ora se non 
si esegue alcuna operazione di pulsante per uno o due minuti nel modo di 
impostazione dell’ora.
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 Configurazione delle impostazioni per l’ora e la data

 Per configurare le impostazioni per l’ora e la data
1.  Nel modo di indicazione dell’ora, premere C tre volte. 

Questa operazione farà lampeggiare i secondi sul 
display.

2.  Premere A per spostare il lampeggiamento nell’ordine 
indicato di seguito per selezionare un’impostazione.

Secondi Ore

Giorno del 
mese

Minuti

Mese

A A

A

A

A

A

2

3

Giorno della 
settimana

5

1

4
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Funzioni dell’orologio

È possibile trovare informazioni 
sui procedimenti operativi 
anche sul sito web della CASIO.

https://support.casio.com/
global/it/wat/model/3503/

 ◆  Suoneria

 ◆  Cronometro
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Cenni su questo manuale

  A seconda del modello di orologio, la visualizzazione 
del testo appare sotto forma di caratteri scuri su sfondo 
chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. 
Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale 
sono mostrate usando caratteri scuri su sfondo chiaro.

  Le operazioni di pulsante sono indicate mediante le 
lettere mostrate nell’illustrazione.

  Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le 
informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni 
in ciascun modo di funzionamento.

  Notare che le illustrazioni del prodotto in questo manuale 
sono esclusivamente per riferimento, e pertanto il 
prodotto vero e proprio potrebbe apparire differente da 
quello mostrato da un’illustrazione.
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ITALIANO

È possibile trovare informazioni sui 
procedimenti operativi anche sul sito web 
della CASIO.

https://support.casio.com/global/it/wat/model/3503/
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Altre funzioni:
Luce a LED

Pila:
CR1616 x 1 (pila in vendita a parte)
Durata della pila: Circa 3 anni
Condizioni:
–  Suoneria: Una volta (20 secondi) al giorno
–  Illuminazione: Una volta (1,5 secondi) al giorno

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.
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 Caratteristiche tecniche

Accuratezza:
±30 secondi al mese in media

Funzioni basilari:
Ore, minuti, secondi, mese, giorno del mese, giorno della settimana, antimeridiane/
pomeridiane (P)
Calendario automatico impostato su 28 giorni per febbraio

Suoneria:
Unità di impostazione: Ora, minuto
Segnalatore acustico: 20 secondi
Segnale orario di ora esatta:  L’orologio emette un segnale acustico ogni ora allo 

scoccare dell’ora.

Cronometro:
Unità di misurazione:  Un decimo di secondo
Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,9 secondi (60 minuti)
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Indicatori principali

Numero Nome Vedere

1 Indicatore di pomeridiane IT-8

2 Modo di cronometro IT-13

3 Indicatore di suoneria attivata IT-11

4 Indicatore di segnale orario di ora 
esatta attivato
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1 3 42
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 Cronometro

Il modo di cronometro consente di misurare il tempo 
trascorso. La gamma del cronometro è di 59 minuti e 
59,9 secondi.

Per misurare il tempo trascorso

D D D D A

Avvio Interruzione Ripresa Interruzione Azzeramento

Minuti: Secondi

Decimi di secondo
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Per provare il suono della suoneria
Tenere premuto D nel modo di suoneria per far suonare la suoneria.
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2.  Premere D per far aumentare le cifre lampeggianti.
  Se si tiene premuto D, l’impostazione cambia rapidamente.

  Premere C per ritornare al modo di indicazione dell’ora.

Per silenziare la suoneria
Premere un pulsante qualsiasi per fermare la suoneria dopo che essa ha cominciato 
a suonare.

 Per abilitare e disabilitare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta
Premere D nel modo di suoneria per cambiare le impostazioni della suoneria 
quotidiana e del segnale orario di ora esatta nell’ordine indicato di seguito.

Entrambi abilitati Entrambi 
disabilitati

Solo suoneria 
quotidiana

Solo segnale orario 
di ora esatta

D D D D

IT-10

Suoneria

Quando la suoneria quotidiana è attivata, il segnale acustico della suoneria suona 
per 20 secondi ogni giorno all’ora fissata. Quando il segnale orario di ora esatta è 
attivato, l’orologio suona ogni ora allo scoccare dell’ora.
  L’orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell’ora se non si 
esegue alcuna operazione di pulsante per uno o due minuti nel modo di suoneria.

Per impostare l’ora per la suoneria
1.  Nel modo di suoneria, premere A.

Impostazione delle ore

A A

Impostazione dei minuti

Modo di suoneria 
normale (nessun 
lampeggiamento)


