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2.  Premere C per cambiare l’elemento selezionato nell’ordine seguente.

MinutiOre

Modo di suoneria normale (Nessuna cifra lampeggiante)

C

C C

3.  Premere A per far avanzare le cifre selezionate. Tenere premuto A per far 
cambiare il numero rapidamente.
  Il formato (12 ore e 24 ore) dell’ora per la suoneria corrisponde al formato 
selezionato per la normale indicazione dell’ora.

  Quando si imposta l’ora per la suoneria usando il formato di 12 ore, fare attenzione 
ad impostare correttamente l’ora per la mattina o per il pomeriggio (PM).

4.  Dopo aver impostato l’ora per la suoneria, usare C per ritornare al modo di 
suoneria.

  Se non si aziona alcun tasto per uno o due minuti mentre un elemento selezionato 
lampeggia, il lampeggiamento cessa e l’orologio ritorna automaticamente al modo di 
indicazione dell’ora.
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Suoneria
Quando la suoneria quotidiana è attivata, essa suonerà 
per 20 secondi ogni giorno all’ora preimpostata. Quando il 
segnale orario di ora esatta è attivato, l’orologio suona ogni 
ora allo scoccare dell’ora.
  Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno 
eseguite nel modo di suoneria, in cui è possibile entrare 
premendo B (pagina I-4).

Per impostare l’ora per la suoneria
1.  Nel modo di suoneria, premere C. Le cifre delle ore 

lampeggiano a indicare che sono selezionate.
  Questa operazione attiva automaticamente la 
suoneria.

Indicatore di suoneria 
attivata

Indicatore di 
segnale orario di 
ora esatta attivato

Ora per la suoneria 
(Ore : Minuti)

Indicatore di modo di 
funzionamento
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  Con il formato di indicazione dell’ora di 12 ore, l’indicatore 
PM appare per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 
pm, mentre nessun indicatore appare per le ore comprese fra 
mezzanotte e le 11:59 am.
  Con il formato di indicazione dell’ora di 24 ore, le ore vengono 
indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59, con l’indicatore 
24H.Indicatore di 24H
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Indicazione dell’ora
Usare il modo di indicazione dell’ora per vedere l’ora e la 
data attuali.
  Il giorno della settimana viene visualizzato come indicato 
di seguito.

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

Per passare dal formato di indicazione dell’ora di 
12 ore a quello di 24 ore e viceversa
Nel modo di indicazione dell’ora, premere A per passare 
dal formato di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.

Indicatore di 
pomeridiane (PM)

Giorno della 
settimana

Giorno del 
mese

Ore : Minuti Secondi
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  L’orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell’ora se non si 
esegue alcuna operazione per uno o due minuti nel modo di suoneria e nel modo di 
impostazione dell’ora.
  In un modo di funzionamento qualsiasi, premere C per far illuminare il display.

B

B

Modo di cronometro Modo di impostazione 
dell’ora

I-4

Guida generale
  Premere B per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
  Dopo aver eseguito un’operazione in un modo di funzionamento qualsiasi, la 
pressione di B consente di ritornare al modo di indicazione dell’ora.

B B

Modo di indicazione 
dell’ora

Modo di suoneria
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Elenco dei procedimenti
La seguente è un’utile lista di riferimento di tutti i procedimenti operativi descritti in 
questo manuale.

Per passare dal formato di indicazione dell’ora di 
12 ore a quello di 24 ore e viceversa ...................................................................I-6

Per impostare l’ora per la suoneria .........................................................................I-8
Per silenziare la suoneria .......................................................................................I-10
Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e 

il segnale orario di ora esatta .............................................................................I-10
Per provare il suono della suoneria .......................................................................I-10
Per misurare i tempi con il cronometro .................................................................I-12
Per impostare l’ora e la data ...................................................................................I-13
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  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.

I

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 tasto 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.
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Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale:  ±30 secondi al mese
Indicazione dell’ora:  Ore, minuti, secondi, pomeridiane, giorno del mese e giorno 

della settimana
Sistema di indicazione dell’ora: Alternabile tra i formati di 12 ore e 24 ore
Sistema di calendario: Calendario automatico impostato su 28 giorni per febbraio

Suoneria: Suoneria quotidiana, segnale orario di ora esatta
Cronometro:

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

Illuminazione: LED (diodo a emissione luminosa)
Pila: Una pila al litio

Tipo: CR2016
Durata della pila: Circa 7 anni

  Uso dell’illuminazione per 1 secondo al giorno
  Uso della suoneria per 20 secondi al giorno
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3.  Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) le cifre dei secondi, premere A 
per riportare i secondi a . Se si preme A mentre il conteggio dei secondi è tra 30 
e 59, i secondi vengono riportati a  e 1 viene aggiunto 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 A per far aumentare il numero. Quando è selezionato il giorno 
della settimana, la pressione di A fa avanzare l’indicazione al giorno successivo. 
Se si tiene premuto A, l’elemento attualmente selezionato cambia rapidamente.

5.  Dopo che si sono impostate l’ora e la data, premere B per ritornare al modo di 
indicazione dell’ora.

  Se non si aziona alcun tasto per uno o due minuti mentre un elemento selezionato 
lampeggia, il lampeggiamento cessa e l’orologio ritorna automaticamente al modo di 
indicazione dell’ora.
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Impostazione dell’ora
Usare il modo di impostazione dell’ora per impostare l’ora 
e la data attuali.

Per impostare l’ora e la data
1.  Usare B per entrare nel modo di impostazione dell’ora 

(pagina I-5).
  Le cifre dei secondi lampeggiano a indicare che sono 
selezionate.

2.  Premere C per cambiare l’elemento selezionato 
nell’ordine seguente.

C
MinutiSecondi

Mese

Ore

Giorno del meseGiorno della 
settimana

C

C C

CC

Indicatore di 
pomeridiane (PM)

Giorno della 
settimana

Giorno del 
mese

Ore : Minuti Secondi
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Per misurare i tempi con il cronometro
(a) Misurazione del tempo trascorso

A A A A C

Avvio Interruzione Ripresa Interruzione Azzeramento

(b) Misurazione del tempo parziale

A C C A C

Avvio Tempo parziale
(SPL visualizzato)

Rilascio tempo 
parziale

Interruzione Azzeramento

(c) Tempo parziale e tempi del primo e del secondo arrivato

A C A C C

Avvio Tempo parziale
Il primo arrivato 
taglia il traguardo.
Visualizzazione 
del tempo del 
primo arrivato.

Interruzione
Il secondo 
arrivato taglia il 
traguardo.

Rilascio tempo 
parziale
Visualizzazione 
del tempo del 
secondo arrivato.

Azzeramento
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Cronometro
Il modo di cronometro consente di misurare il tempo 
trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo. La gamma 
del cronometro è di 59 minuti e 59,99 secondi.
  Il cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero 
ogni volta che raggiunge il suo limite, fi nché non lo si 
ferma.
  L’operazione di misurazione del cronometro continua 
anche se si esce dal modo di cronometro.
  Se si esce dal modo di cronometro mentre un tempo 
parziale è fermo sul display, il tempo parziale scompare e 
il display ritorna alla misurazione del tempo trascorso.
  Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno 
eseguite nel modo di cronometro, in cui è possibile 
entrare premendo B (pagina I-5).

Indicatore di modo di 
funzionamento

Minuti

Centesimi di secondo

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

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

A A A

Entrambi attivati Entrambi 
disattivati

Solo suoneria 
quotidiana

Solo segnale 
orario di ora 
esatta

A

Per provare il suono della suoneria
Tenere premuto A nel modo di suoneria per far suonare la suoneria.


