
 “ Il più piccolo orologio vibrante del mondo ”

Istruzione

Funzioni dell'orologio
Tempo visualizzato in mese, giorno, ora, minuto e secondo. 
8 sveglie sonore e/o vibrazioni (ogni allarme è di 15 secondi). 
Cronometro (cronografo) 110/1 secondo.

Modalità di visualizzazione 12/24 ore.
Illuminazione del quadrante.

NOM IMPERMEABILE

Funzioni Modalità
Premere il tasto Mode (B) per consultare le varie modalità.

Per Impostare Ora, Data & Mese
Premere B - per accedere alla *Modalità Ora*
(Time) Premere A e tenere premuto finché i 
secondi non lampeggiano.

Premere B – le ore lampeggeranno.
Premere D - per passare all'ora.
Premere B – la data lampeggerà.
Premere D – per passare alla data.
Premere B - il mese lampeggerà.
Premere D - per passare al mese.
Premere B – l’anno lampeggerà.
Premere D - per passare all'anno. 
Premere A - per confermare le impostazioni 
di data ed ora.

Premere D - per modificare il formato di 
visualizzazione 12/24 ore.
Premere C - per visualizzare la data.

Premere B - per passare alla *Modalità Ora* 
(Time).
Premere e tenere premuto B e C insieme per 

Apparirà l'icona “BLOCCO" (LOCK).

solamente il pulsante di illuminazione (light).
Premere e tenere premuto B e C insieme per 
rimuovere la funzione blocco (L’icona 
"BLOCCO" scomparirà).

Per Impostare la Sveglia e/o Vibrazione
Premere B - per passare alla *Modalità Sveglia*
(Alarm).

visualizzato

visualizzato
Quando entrambi, sia suono che vibrazione è

Ogni vibrazione/sveglia è di 15 secondi.

Per impostare il Timer Conto alla rovescia 
Premere B - per passare alla *Modalità Timer*. 
Per impostare il limite di tempo ( es. allarme 
dalle 08:00 alle 21:00).
Premere e tenere premuto A finché l’ora non 
lampeggia.
Premere D - per passare all'ora.
Premere B -  l’ora finale lampeggerà.
Premere D - per passare all'ora.
Per impostare l’intervallo di tempo ( es. l’allarme 
ogni ora, o ogni due ore):
Premere B – l’ora lampeggerà.
Premere D - per passare all'ora. 

Premere A - per confermare l'impostazione del 

Premere B - per tornare alla *Modalità Ora* 
(Time).

rovescia.

*Il Tempo può essere avviato solo se è dentro il 
limite di tempo impostato.

Per Impostare 8 Singole Sveglie 
Premere B - per passare alla *Modalità Sveglia* 
(Alarm).
Ogni sveglia è numerata da A1-A8.
Per impostare A1, tenere premuto finché le ore non 
lampeggiano.
Premere D - per passare all'ora. 

Premere A - per confermare l’ora inserita.

  ,      , etc. appariranno per mostrare che la sveglia 
è stata impostata.
Premere C – per muoversi tra le sveglie (A1-A8).

impostare le sveglie supplementari.
Premere B - per tornare alla *Modalità Ora*.

Per Impostare il Cronografo
 Premere B - per passare alla *Modalità Cronografo* 
(Stopwatch).
Premere D - per avviare il cronografo.
Premere D – una seconda volta - per fermarlo.
Premere C - per tornare allo 0.

Per Cancellare una Sveglia
Premere B – per passare alla *Modalità Sveglia* 
(Alarm).
Premere C -  fino ad arrivare alla sveglia che si 
desidera cancellare.
Premere e tenere premuto              etc., finché non 
scompaiono.
Premere B - per tornare alla *Modalità Ora* (Time).


