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Illuminazione:  Retroilluminazione elettroluminescente (EL)
Pila:  

Modelli 3229/3421: Una pila al litio (tipo: CR2016)
Durata di circa 2 anni per il tipo CR2016 (supponendo 
un’operazione di illuminazione del display di 3,5 secondi al giorno 
e un uso della suoneria per 20 secondi al giorno, segnalazione 
mediante lampeggiamento abilitata)

Modello 3489: Una pila al litio (tipo: CR1616)
Durata di circa 2 anni per il tipo CR1616 (supponendo 
un’operazione di illuminazione del display di 3,5 secondi al giorno 
e un uso della suoneria per 20 secondi al giorno, segnalazione 
mediante lampeggiamento abilitata)

Nota:  Un uso frequente della retroilluminazione abbrevia la durata della pila indicata 
qui sopra.

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

Accuratezza a temperatura normale:  ±15 secondi al mese
Indicazione dell’ora:  Ore, minuti, secondi, pomeridiane (PM), mese, giorno del 

mese, giorno della settimana
Sistema orario:  Alternabile tra i formati di 12 ore e 24 ore
Sistema di calendario:  Calendario automatico preprogrammato dal 2000 al 2099

Suoneria: Suoneria multifunzione, segnale orario di ora esatta
Timer per il conto alla rovescia:

Unità di misurazione:  1 secondo
Gamma di introduzione:  da 1 secondo a 24 ore
Altre funzioni:  Funzione di ripetizione automatica

Cronometro:
Unità di misurazione:  Un centesimo di secondo (per i primi 60 minuti)

1 secondo (dopo 60 minuti)
Capacità di misurazione:  23 ore, 59 minuti e 59 secondi
Modi di misurazione:  Tempo trascorso, tempo parziale e due tempi di arrivo
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  Dopo aver eseguito un’operazione in un modo di funzionamento qualsiasi, la 
pressione di C consente di ritornare al modo di indicazione dell’ora.

C

C

Modo di timer per 
il conto alla rovescia

Modo di cronometro
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Selezione del modo di funzionamento e Operazioni

  Premere C per cambiare modo di funzionamento.

CC

Modo di indicazione dell’ora Modo di suoneria

Fa accendere 
l’illuminazione.
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3.  Mentre le cifre dei secondi sono selezionate (mentre lampeggiano), premere B 
per riportare i secondi a “00”. Se si preme B mentre il conteggio dei secondi è 
tra 30 e 59, i secondi vengono riportati a “00” e 1 unità viene aggiunta ai minuti. 
Se il conteggio dei secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.

4.  Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) altre cifre (diverse da quelle dei 
secondi), premere B per far aumentare il numero. Se si tiene premuto B, il 
numero cambia rapidamente.
  Per passare dal formato di indicazione dell’ora di 12 ore a quello di 24 
ore e viceversa, premere DD mentre alcune cifre lampeggiano.

5.  Dopo aver impostato l’ora e la data, premere A per ritornare al modo di 
indicazione dell’ora.
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 Configurazione delle impostazioni per l’ora e la data

Per impostare l’ora e la data
1.  Premere A mentre l’orologio si trova nel modo di indicazione dell’ora. Le cifre dei 

secondi lampeggiano sul display perché esse sono selezionate.

2.  Premere C per cambiare la selezione nell’ordine seguente.

Secondi Minuti
C

C

Ore
C

Mese

C

Anno
C

Giorno del mese
C
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Per la Guida all’uso e le Informazioni di 
Domande e Risposte circa questo prodotto, 
andare al sito web indicato di seguito.

https://world.casio.com/manual/wat/

I

ITALIANO

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

Per far sì che questo orologio fornisca la durata di servizio di molti anni per cui è 
stato progettato, leggere con attenzione e seguire le istruzioni riportate in questo 
manuale, in particolare le informazioni contenute in “Avvertenze sull’uso” e 
“Manutenzione”.
Conservare l’intera documentazione dell’utente a portata di mano per riferimenti 
futuri.

Importante!

  Il presente manuale fornisce una breve presentazione dell’orologio.
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