MA1010-IA

Guida all’uso 3191
Lettura della visualizzazione

SU: Domenica
SA: Sabato

Normale indicazione dell’ora
Ora

MO: Lunedì

TU: Martedì

Modo di suoneria quotidiana

Pomeridiane

Premere
.

Ore

WE: Mercoledì

Modo di cronometro

Simbolo di suoneria attivata
Indicatore di modo
Simbolo di segnale orario attivato di funzionamento

TH: Giovedì

FR: Venerdì

Modo di impostazione
ora/calendario

Minuti
Secondi

Rilasciare

.

Premere

.

Premere

Calendario

.

Minuti
Secondi
Decimi di secondo

Giorno del
mese
Giorno della
settimana

Indicatore di
durata del
conto alla
rovescia

Il conto alla rovescia può essere impostato da 1 minuto a
30 minuti.
(Per impostare la durata del conto alla rovescia, premere
il pulsante B il numero di volte necessario.)
[Impostazione della durata del conto alla rovescia]
Ogni pressione del pulsante B fa cambiare la durata del
conto alla rovescia.

10 58 50

Minuti
Secondi

(Funzione di recupero automatico) Se nessuno dei pulsanti viene
premuto per 1 o 2 minuti, l'orologio ritornerà automaticamente
alla normale indicazione dell’ora.

Funzionamento della suoneria con conto alla rovescia
Indicatore di durata del
conto alla rovescia

Ore

(Ritorno alla normale indicazione dell'ora) L'orologio
ritorna alla normale indicazione dell'ora quando il
pulsante
viene premuto dopo un'operazione.

Suoneria con conto alla rovescia

Mese

Premere

Ore
Minuti
Indicatore di modo di
funzionamento

Impostazione dell'ora e del calendario
1. Nel modo di impostazione dell'ora, innanzitutto premere A corrispondentemente
ad un segnale orario per correggere i secondi.
2. Premere B per far spostare la posizione lampeggiante. La cifra (le cifre) da
cambiare lampeggerà (lampeggeranno).
Premere
SECONDI

.
ORE

MINUTI

GIORNO DEL
MESE

MESE

.

1 MIN.

3 MIN.

AZZERAMENTO

5 MIN.

30 MIN.

20 MIN.

10 MIN.
15 MIN.

Il conto alla rovescia inizia quando il pulsante B viene rilasciato. Quando il conto alla
rovescia giunge a zero, la suoneria suonerà per 10 secondi. La pressione di un
pulsante qualsiasi silenzia la suoneria.

GIORNO DELLA
SETTIMANA

3. Ogni pressione di A fa avanzare l’impostazione di uno. Tenere premuto per far
avanzare rapidamente.
4. Premere C per completare l'impostazione.

Caratteristiche tecniche
Impostazione della suoneria quotidiana
Se la suoneria quotidiana è impostata, il segnale acustico suona per 20 secondi
all’ora predefinita ogni giorno finché la funzione non viene disattivata. Per silenziare il
segnale acustico, premere un pulsante qualsiasi. Se il segnale orario è impostato,
l’orologio suona ogni ora allo scoccare dell’ora emettendo il segnale “Biiip”.
(Dimostrazione del suono) Premere e tenere premuto il pulsante A nel modo di
suoneria per far suonare il segnale acustico.
Impostazione delle ore Impostazione dei minuti
Premere
Premere
Premere
.
.
.
Premere
per lasciare
la schermata di
impostazione.

Premere
per impostare le cifre dei minuti.
Premere
nel modo di suoneria
Ogni pressione di
fa avanzare
quotidiana per impostare le ore e i
l’impostazione della suoneria di 1 minuto.
minuti.
Ogni pressione di
fa avanzare
l’impostazione della suoneria di 1 ora.

Accuratezza a temperatura normale: ± 30 secondi al mese
Capacità di visualizzazione:
• Modo di normale indicazione dell’ora
Ore, minuti, secondi, antimeridiane/pomeridiane, mese, giorno del mese, giorno
della settimana (doppia visualizzazione)
Sistema di calendario: Calendario automatico (impostato su 28 giorni per
febbraio)
• Modo di suoneria con conto alla rovescia
Gamma di introduzione: Da 1 a 30 minuti
• Suoneria quotidiana
• Segnale orario di ora esatta
• Modo di cronometro
Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,9 secondi
Unità di misurazione: Un decimo di secondo
Modi di misurazione: Tempo netto
Pila:
Tipo di pila
Durata della pila*
CR1216
Circa 2 anni
* Include un uso medio della suoneria per 20 secondi al giorno.

* Se il pulsante C viene premuto, l'orologio ritorna al modo di normale indicazione
dell’ora.
(Avanzamento rapido della cifra) Quando il pulsante A viene premuto per più di
2 secondi, la cifra avanza rapidamente. Quando il pulsante viene rilasciato, la cifra
cesserà di avanzare.
[Impostazione di attivazione o di disattivazione della suoneria quotidiana e del
segnale orario]

Appaiono il simbolo
di suoneria attivata
e il simbolo di segnale
orario attivato.

Il simbolo di
suoneria attivata
e il simbolo di
segnale orario
attivato
scompaiono.

Premere

Appare soltanto il
simbolo di
segnale orario
attivato.

.

8 35 AL
La suoneria quotidiana
e il segnale orario
suonano.

Appare soltanto
il simbolo di
suoneria
attivata.

8 35 AL

8 35 AL

8 35 AL

La suoneria
quotidiana e il
segnale orario
non suonano.

Suona soltanto
la suoneria
quotidiana.

Suona soltanto
il segnale orario.

Funzionamento del cronometro
Un segnale conferma l'operazione di avvio/interruzione.
(Gamma di funzionamento) La visualizzazione del
cronometro è limitata a 59 minuti e 59,9 secondi. Per
tempi più lunghi, azzerare e avviare di nuovo.

(a) Misurazione del tempo netto
(Tempo perduto)

Avvio

Interruzione

Ripresa

Interruzione

Azzeramento

1

