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A . Brief Introduction of Functions
 17-unit timing function, displaying week, year, month, day, hour, minute and second.
 Dual time
 Fixed time alarm: there are 5 separate daily alarm functions, among which alarm AL1 has snooze

function.
 Hourly chime function
 Countdown function
 12- / 24-hour time format
 1/100s chronograph and split time function
 EL backlight

B . Function Modes

1. In any non-setting mode, press B to choose operation mode. In any mode, press A to turn
on EL backlight for 3 seconds.

2. Timer Function
 In Timer Mode, press D to switch between 12-hour and 24-hour time format.
 Time and Date Setting: in the timer mode, press C for 2 seconds, “Second” would flash, and then press

B to choose the item to be set according to the following sequence (flashing):
Second Hour Minute Month Day Year

 Press A to adjust accordingly the flashing item.
 Press C to exit the setting mode.
3. Alarm Mode
 Deactivating and activating Hourly Chime Function: in the Alarm Mode, press D to activate / deactivate

the hourly chime function, with the signal “SIG” for activating hourly chime.
 In the alarm mode, press A to select AL1-AL5 in turns, and press D to activate alarming.
 Press C for 2 seconds to set alarm time, and press B to choose to set “Hour” or “Minute”
 When the item is flashing, press A to make corresponding adjustment.
 Press C to exit the setting mode .
 AlarmAL1 has snooze function. In AL1 Mode, press D to activate AL1 or SNZ Function. After the SNZ

Function is activated, it will utter beep sounds every 5 minutes for 7 times.
 The alarm would alarm for 10 seconds when reaching the preset time. Press any button to stop the

alarm.
 In Alarm Mode, press D to start alarming or stop it by releasing the button.
4. Chronograph Mode
 The maximum value for chronograph could be 23 hours 59 minutes 59 seconds.
 If the chronograph is not stopped, it will continue to measure the time. And when it reaches the time
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Dimensione
Spessore 
Temperatura di esercizio
Voltaggio di lavoro
Precisione
Modello / capacità della batteria
Corrente di riposo media
Corrente di lampeggio media EL
Durata della batteria (85%)

36.2 mm
9.40 mm
ca. -0°C~+50°C
3.0V
±90sec/mese
CR2025/170m Ah
≤3.5 uA1

≤10.00 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.
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(A) Tasto LUCE

(B) Tasto MODO

(C) Tasto RESET

(D) Tasto INIZIO

Ore/minuti/secondi
Giorno/mese/anno/settimana
Fuso orario GMT
5 funzioni sveglia separate
Segnale orario
Conto alla rovescia
Formato orario 12/24 
Cronometro 1/100s e tempo parziale
Retroilluminazione

Controlli e funzionalità

Modi d’uso

Modo TIMER Modo ALLARMEModo CRONO Modo CONTO ROV.
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In qualsiasi modalità, premere A per attivare la retroilluminazione per 3 secondi.

1. MODALITà IMPOSTAZIONE DELL’ORA 
• Nella modalità Tempo, premere il tasto D per visualizzare il mese e la data correnti.
• Impostazione di data e ora: nella modalità timing, premere il tasto C ( i SECONDI lampeggiano). Quindi 
premere il tasto B per impostare, in sequenza: 

Secondi g Ore g Minuti g Anno g Data g Settimana g Ora 12/24h g 
hf f f f f f f f f f f f f fi

• Premere il tasto A per regolare la voce lampeggiante.
• Premere il tasto C per uscire dalla modalità di impostazione.

2. MODALITà SVEGLIA
• In modalità sveglia, premere D per attivare / disattivare il segnale ad ogni ora ( segnale “SIG” sul display)
• Premere A per selezionare AL1-AL5 a turno, quindi premere D per attivare l’allarme.
• Premere C per 2 secondi per impostare l’ora della sveglia, quindi premere B per scegliere di impostare 
“Ora” o “Minuti”
• Quando l’elemento lampeggia, premere A per effettuare la regolazione corrispondente.
• Premere C per uscire dalla modalità di impostazione.
• L’allarme AL1 ha la funzione snooze. In modalità AL1, premere D per attivare la funzione AL1 o SNZ. Con 
SNZ attivo l’allarme suonerà ogni 5 minuti per 7 volte.
• La sveglia emette un allarme per 10 secondi quando si raggiunge l’orario preimpostato. Premere un pulsante 
qualsiasi per interrompere il suono.

3. MODALITà CRONOGRAFO 
• Il valore massimo leggibile è di 23 ore 59 minuti 59 secondi. uUscendo dalla schermata cronografo ( quando 
questo è in funzione ) continuerà a “contare”. In modalità cronografo:
Tempo sul giro: Tasto D (START) g Tasto D (STOP) g Tasto D (RE-START) g Tasto D (STOP) g Tasto C 
(RESET); Tempo intermedio/secondo tempo: Tasto D (START) g Tasto C (SPLIT TIMING MEASUREMENT - SP 
Displays) g Tasto D (SPLIT TIMING MEASUREMENT DEACTIVATED) g Tasto D (STOP) g Tasto C (RESET)
Stop dei tempi: Tasto D (START) g Tasto C (SPLIT TIMING MEASUREMENT: the first competitor breasts the 
tape, indicating his finish time) g Tasto D (STOP: the second competitor breasts the tape) g Tasto C (SPLIT 
TIMING MEASUREMENT DEACTIVATED, indicating his finish time) g Tasto C (RESET)

4. MODALITà CONTO ALLA ROVESCIA
• Impostazione: premere C per 2 secondi ( l’ORA lampeggia); quindi premere B per selezionare “Minuti” e 
“Ora” a rotazione. Premere A per regolare le voci corrispondenti e premere di nuovo C per finire l’impostazione.
• Premere D per avviare / fermare il conto alla rovescia.



• Al termine del conto alla rovescia l’orologio emette un segnale acustico per 10 secondi.
• Mentre il conto alla rovescia è in funzione, premere D per sospendere o riprendere il conteggio.
• Per interrompere completamente il timer, fermare il conteggio quindi premere C.
• Il conto alla rovescia continua anche se tornate alla schermata principale.

5. MODALITà DOPPIO TEMPO (GMT)
• È possibile settare 2 fusi orari differenti GMT
• Impostazione del secondo orario: In modalità Dual Time, premere C ( l’ORA lampeggia )
• premendo B si imposta a rotazione MINUTI > ORA.
• Premendo A si regolano le voci lampeggianti corrispondenti.
• Premere di nuovo C per terminare l’impostazione.

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

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 elettroni-
che 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.

Informazioni


