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A . Brief Introduction of Functions
 13-unit timing function, displaying hour, minute, second, date, month and week
 Daily alarm and chime hourly
 12- /24-hour time format selection, and fully-automatic calendar
 1/100s chronograph and split time function
 Countdown Function(the maximum value could be 23 hours 59 minutes 59 seconds)
 Dual time
 EL backlight

B . Function Modes

1. In any mode, press A to turn on EL backlight for 3 seconds.

2. Timer Mode
 Time Setting

a). In timer mode, press C key for 2 seconds to enter the time setting mode and “Second” flashes. Press
D to adjust “Second” to zero. Press B key to select the following items in turns:

Second Minute Hour 12/24H format Month Day Year
b). Press D key to adjust the selected item.
c). Press C to confirm and return to time display state.
d). Upon setting “Second”, if the value of second is between 30 to 59, the value of minute will add 1

when the value of second returns to 00; if the value of second is between 00 to 29, the value of
minute will remain the same.

3. Daily Alarm Mode
 Press D to deactivate or activate the alarm and hourly chime, with the signal “ ALARM ” for activating

alarm and “ CHI ” for activating hourly chime.
 Press C key for 2 seconds to enter the alarm setting mode.

a) . “Hour” flashes. Press B to adjust the item in the following sequence:
Hour Minute

b) . Press D to adjust the selected item.
c) . Press C to confirm and return to alarm display mode.

 When alarm is activated, it would alarm for 20 seconds and then automatically stops when reaching the
setting time.

（C Key） RESET

（D Key） STARTLIGHT（A Key）

MODE（B Key）

Timer Mode Chronograph ModeAlarm Mode Countdown ModeDual Time Mode

D Key

D Key

B Key B Key B Key

Dimensione movimento
Spessore (incluso il buzzer)
Temperatura di esercizio
Voltaggio di lavoro
Precisione
Modello / capacità della batteria
Consumo medio a riposo
Consumo massimo
Durata batteria (85%)

36 mm
9.3 mm
ca. -0°C~+50°C
3.0V
±90 sec/mese
CR2025/170m Ah
meno di 2.36 uA1

ca. 10.36 mA2

ca 24 mesi

Caratteristiche tecniche

[1] Max. corrente di riposo: 3.5uA  [2] Max. corrente di lampeggio EL: 10mA
NB: Ad ogni pressione, la luce lampeggia 4 volte ogni tre secondi, per un totale di 12 secondi; l’allarme 
per 60 secondi ogni giorno.

Modi d’uso

A

B

D

C

(A) Tasto LUCE

(B) Tasto MODO

(C) Tasto RESET

(D) Tasto INIZIO

Ore/minuti/secondi
Giorno/mese/settimana
Allarme giornaliero e segnale orario
Formato orario 12/24 
Calendario automatico
Cronografo 1/100 
Conto alla rovescia
Funzione tempo parziale
Dual time
Retroilluminazione

Controlli e funzionalità
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Modo TIMER Modo ALLARME Modo CRONOModo DUAL TIME Modo CONTO ROV.

Tasto D

Tasto D

Tasto B Tasto B Tasto B
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In qualsiasi modalità, premere A per attivare la retroilluminazione per 3 secondi.

1. IMPOSTAZIONE DELL’ORA 
• In modalità timer, premere il tasto C per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell’ora (i 
secondi lampeggiano). Premere D per regolare i secondo su zero. Premere il tasto B per selezionare le seguenti 
voci a rotazione: Secondi > minuti > Ora > formato 12/24 ore > Mese > Giorno > Anno
• Premere il tasto D per regolare la voce selezionata.
• Premere C per confermare e tornare allo stato di visualizzazione dell’ora. 

2. MODALITà SVEGLIA
• Premere D per disattivare o attivare la sveglia e il segnale acustico orario, Si visualizzarà “ALARM” per 
l’attivazione dell’allarme giorrnaliero e “CHI” per l’attivazione del segnale acustico orario.
• Premere il tasto C per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione della sveglia.
a) L’ora della sveglia inizia a lampeggiare. Premere B per regolare l’elemento nella seguente sequenza: Minuti > Ora
b) Premere D per regolare la voce selezionata.
c) Premere C per confermare e tornare alla modalità di visualizzazione degli allarmi.
• Quando viene attivato, l’allarme suonerà per 20 sec., premere qualsiasi tasto per fermarla anticipatamente.

3. MODALITà CRONOGRAFO
• In modalità cronografo, premere il tasto D per avviare il cronometro e premere nuovamente il tasto D per 
fermare il cronometro. Quando fermo si può azzerare premendo C.
• Quando il cronografo è in esecuzione, premere il tasto D per avviare il cronometraggio parziale. Premere il 
tasto C per accedere e avviare la misurazione del tempo parziale ( si accende il segnale  “SPL” sul quadrante. 
Premendo nuovamente C si può cronometrare più tempi parziali. Premendo  D si termina la misurazione del 
tempo parziale, mentre si registra la fine del secondo tempo. Premere C per ripristinare la modalità cronografo.

4. MODALITà CONTO ALLA ROVESCIA
• Premere D per avviare / arrestare la funzione di conto alla rovescia
• Quando la funzione di conto alla rovescia si interrompe, premendo C timer tornerà automaticamente all’o-
rario preimpostato.
• Quando il timer conta fino a 00 ore 00 minuti 00 secondi, la funzione di conto alla rovescia si arresterà 
automaticamente ( segnale “TIMER” lampeggiante ). alla fine del conto alla rovescia si attiva l’ allarme per 10 
secondi. ( premere un pulsante qualsiasi per interrompere il timer.
Dopo l’allarme, la modalità di conto alla rovescia verrà ripristinata.
• Premere C per 2 secondi per accedere all’impostazione dell’ora della modalità di conto alla rovescia: L’ora 
inizia a lampeggiare. Premi B per selezionare l’elemento nella seguente sequenza: Ora > Minuti.
a) Premere D per regolare l’elemento lampeggiante.
b) premere C per confermare.
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Questo prodotto è conforme alle Direttive 2014/53/UE e 
2011/65/UE. 

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che rifi uti elettrici, 
prodotti elettronici, batterie e accumulatori non devono essere smaltiti 
insieme ai rifi uti domestici.
Se sei impossibilitato a riutilizzare o riciclare il tuo articolo, dovresti 
provvedere allo smaltimento ottemperando alle normative locali in 
materia di smaltimento dei rifi uti e, laddove possibile, di attuare la 
raccolta differenziata di apparecchiature elettroniche per prodotti, 
batterie ed accumulatori.

Importante! Tenere i componenti di piccole dimensioni come 
gli strumenti di rimozione della barra elastica lontano dalla 
portata dei bambini.

I contenuti del presente libretto sono riportati unicamente a scopo informativo. Né il produttore, né 
l’importatore forniscono garanzie in merito a questo manuale e ai prodotti descritti al suo interno, né 
possono essere ritenuti responsabili per i danni, le perdite, i costi o le spese, diretti, indiretti o accessori, 
causati o accidentali, derivanti o riconducibili all’uso di questo manuale o dei prodotti descritti.

Avvertenza

Informazioni

5. MODALITà DUAL TIME
• Nella modalità timer, premere il tasto D per accedere alla modalità doppia ora. Premere il tasto C per 2 
secondi ( i MINUTI iniziano a lampeggiare ). Quindi premere il tasto D per regolare l’elemento lampeggiante. 
Premere il tasto B e le ORE iniziano a lampeggiare. Premere di nuovo il tasto D per regolarle.
• Premere C per confermare e tornare alla modalità di visualizzazione doppio orario.


