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 Quando sono selezionate le cifre dei secondi (mentre lampeggiano), premere 3. C per 
riportare i secondi a “00”. Se si preme C mentre il conteggio dei secondi è tra 30 e 
59, i secondi vengono riportati a “00” e 1 viene aggiunto ai minuti. Se il conteggio dei 
secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.
 Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) altre cifre (diverse da quelle dei 4. 
secondi), premere C per far aumentare le cifre. Quando è selezionato il giorno della 
settimana, la pressione di C fa avanzare l’indicazione a quella del giorno successivo. 
Tenere premuto C per far cambiare le cifre rapidamente.
 Dopo aver regolato l’orario e la data, premere 5. B per ritornare al modo di indicazione 
dell’ora.

 Se non si preme alcun tasto per alcuni minuti mentre l’elemento selezionato lampeggia,  
l’elemento smette di lampeggiare e l’orologio ritorna automaticamente al modo di 
indicazione dell’ora.
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Modo di regolazione dell’orario

Per regolare l’orario e la data
 Usare 1. B  per porre l’orologio nel modo di 
regolazione dell’orario.

  Le cifre dei secondi lampeggiano a indicare che  
sono state selezionate per la regolazione.
 Premere 2. A per cambiare l’elemento selezionato 
nell’ordine seguente:

MeseGiorno del 
mese

Secondi

Giorno della 
settimana

Ore Minuti

Indicatore di 
pomeridiane

Giorno 
del mese

Minuti
Ore Secondi

Giorno della settimana
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(a) Misurazione del tempo trascorso

C C C C A

Avvio Arresto Riavvio Arresto Disattivazione

(b) Misurazione dei tempi parziali

C A A C A

Avvio Parziale Rilascio parziale Arresto Disattivazione

(c) Tempi del primo e del secondo arrivato

C A C A A

Avvio Parziale
ll primo 
arrivato taglia il 
traguardo.

Arresto
Il secondo 
arrivato taglia 
il traguardo.
Registrazione 
del tempo del 
primo arrivato.

Rilascio parziale 
Registrazione 
del tempo 
del secondo 
arrivato.

Disattivazione
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Modo di cronometro

Secondi

Minuti Centesimi di secondo

Indicatore di modo

Indicatore di tempo parziale

Il modo di cronometro consente di misurare il tempo 
trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo. La 
gamma di misurazione del cronometro è di 59 minuti 
e 59,99 secondi.
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Per silenziare la suoneria 
Premere A per silenziare la suoneria dopo che questa ha cominciato a suonare.

Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario ogni ora
Premere C nel modo di suoneria per cambiare lo stato della suoneria quotidiana e 
del segnale orario ogni ora nell’ordine seguente:

[Indicatore di suoneria attivata/Indicatore di segnale orario ogni ora attivato]

Per provare la suoneria
Tenere premuto C nel modo di suoneria per far suonare l’orologio.
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 Premere 3. C per far aumentare le cifre dell’elemento selezionato. Tenere premuto C 
per far cambiare le cifre rapidamente.

 Il formato orario (12 ore o 24 ore) dell’orario fi ssato per la suoneria corrisponde al  
formato selezionato per la normale indicazione dell’ora.
 Quando si regola l’orario per la suoneria usando il formato di 12 ore, fare attenzione  
a regolare correttamente l’orario per la mattina o per il pomeriggio (PM). 
 Dopo aver regolato l’orario per la suoneria, premere 4. A per ritornare al modo di 
suoneria. A questo punto, la suoneria quotidiana si attiva automaticamente.
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Modo di suoneria
Quando la suoneria quotidiana è attivata, l’orologio 
suona per 20 secondi all’orario fi ssato ogni giorno.
Quando la funzione di segnale orario ogni ora è 
attivata, l’orologio suona ogni ora all’ora esatta.

Per regolare l’orario per la suoneria
 Nel modo di suoneria, premere 1. A. Le cifre 
delle ore lampeggiano a indicare che sono state 
selezionate per la regolazione.
 Premere 2. A per cambiare l’elemento selezionato 
nell’ordine seguente:

Ore Minuti

Modo di suoneria
(Nessuna cifra lampeggia)

Indicatore 
di modo

Minuti

Indicatore di segnale orario 
ogni ora attivato

Indicatore di 
suoneria attivata

Ore
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Modo di indicazione dell’ora
 Nel modo di indicazione dell’ora, premere  C 
per alternare il formato orario di 12 ore e quello 
di 24 ore.
 ll giorno della settimana viene visualizzato nel  
modo seguente: 
SU: Domenica MO: Lunedì TU: Martedì
WE: Mercoledì TH: Giovedì FR: Venerdì
SA: Sabato

Giorno 
del mese

Giorno della settimana
Indicatore di 
pomeridiane

Ore

Minuti
Secondi
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Modo di cronometro Modo di regolazione dell’orario

 La pressione di  A in un qualsiasi momento fa illuminare il display.
 La retroilluminazione di questo orologio impiega una luce elettroluminescente, che  
perde il suo potere illuminante dopo un periodo d’uso molto prolungato.
 Un uso frequente della retroilluminazione abbrevia la durata della pila. 

I

Guida generale
 Premere  B per passare da un modo all’altro. Ciascun modo è spiegato in dettagli 
nelle pagine seguenti.
 Dopo aver eseguito un’operazione in un modo qualsiasi, la pressione di  B consente 
di ritornare al modo di indicazione dell’ora.

 

Modo di indicazione dell’ora Modo di suoneria
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Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale:  ±30 secondi al mese
Modo di indicazione dell’ora:  Ore, minuti, secondi, antimeridiane/pomeridiane, 

giorno del mese e giorno della settimana
Sistema orario: Alternabile tra i formati di 12 ore e 24 ore
Sistema calendario:  Calendario automatico preprogrammato su 28 giorni per 

febbraio
Modo di suoneria: Suoneria quotidiana, segnale orario ogni ora
Modo di cronometro: 

Unità di misurazione: Centesimi di secondo
Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,99 secondi
Modi di misurazione:  Tempo trascorso, tempo parziale e due tempi di arrivo

Altre funzioni: Funzione di retroilluminazione (luce elettroluminescente)
Pila:  Una pila al litio (tipo: CR2016)

Durata di circa 7 anni per il tipo CR2016 (supponendo un uso della luce per 
1 secondo e un uso della suoneria per 20 secondi al giorno)
Un uso frequente della retroilluminazione abbrevia la durata della pila sopra indicata.


