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Introduzione
Congratulazioni per l'acquisto del cronometro impermeabile Extech 365515
con tempo parziale, monitoraggio di due utenti, funzioni sveglia e orologio.
La precisione dell'orologio è di ±3 secondi per 24 ore. Se usato con
attenzione, questo cronometro fornirà un servizio affidabile per molti anni.

Funzionamento
MODALITÀ NORMALE
1. In modalità normale vengono visualizzati ore/minuti/secondi e il
giorno della settimana.
2. Tenere premuto il tasto SPLIT/RESET per visualizzare l'ora della
sveglia.
3. Per attivare o disattivare la sveglia, premere il pulsante
START/STOP tenendo temporaneamente premuto il pulsante
SPLIT/RESET (l'icona a forma di campana nell'angolo superiore
destro del display è accesa quando la sveglia è attivata).
4. Tenere premuto START/STOP per visualizzare il mese e la data
del calendario.
MODALITÀ CRONOMETRO (Per accedervi, premere una volta il tasto
MODE dalla modalità normale)
Quando si accede alla modalità cronometro per la prima volta, le icone
SU-FR-SA lampeggiano.
A. Tempo trascorso
1. Premere Start/Stop per iniziare (le icone SU-SA lampeggiano)
2. Premere Start/Stop per interrompere (le icone SU-FR-SA
lampeggiano)
3. Premere Start/Stop per riavviare
4. Premere Start/Stop per interrompere
5. Premere Split/Reset per azzerare il display. Premere MODE
per tornare alla modalità normale.

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA (Per accedervi, premere il tasto MODE 3
volte dalla modalità normale)
Premere SPLIT/RESET per scorrere i campi delle cifre programmabili.
La cifra lampeggiante è quella pronta per essere modificata. Usare il tasto
START/STOP per modificare la cifra lampeggiante. Quando si impostano
le ore, i minuti e i secondi, è possibile premere START/STOP per azzerare
la cifra selezionata; tenere premuto per scorrere rapidamente. Le cifre
dell'ora scorreranno tra A (per AM), P (per PM) e H (per l'orologio
a 24 ore). Premere MODE per tornare al funzionamento normale.
IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA (Per accedervi, premere due volte
MODE dalla modalità normale)
1. Quando si accede alla modalità di IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA,
l'indicatore dell'ora e l'icona MO lampeggiano.
2. Premere STOP/START per cambiare l'ora. Con questo passaggio viene
attivata anche la sveglia e viene visualizzata l'icona dell'indicatore della
sveglia (la campana nell'angolo superiore destro del display LCD).
3. Premere SPLIT/RESET per selezionare i minuti.
4. Premere STOP/START per far avanzare i minuti.
5. Premere MODE per salvare l'impostazione della sveglia e tornare alla
visualizzazione dell'ora.
6. Per attivare la sveglia, seguire le istruzioni al passaggio 3 della sezione
Modalità normale. Si noti che l'impostazione dell'ora della sveglia
rifletterà la modalità AM, PM o H programmata precedentemente nella
sezione IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA.
RIPETIZIONE e SILENZIAMENTO DELLA SVEGLIA
Quando la sveglia suona, premere START/STOP. Inizierà un periodo di
ripetizione di 5 minuti. Per silenziare la sveglia senza ripetizione, premere
SPLIT/RESET dopo che la sveglia ha suonato.
SEGNALE ACUSTICO ORARIO (il cronometro suona ad ogni ora)
Per impostare il segnale acustico orario, tenere premuto SPLIT/RESET,
quindi premere MODE (continuando a tenere premuto SPLIT/RESET)
finché i giorni della settimana non appaiono sulla parte superiore del
display LCD. Per disattivare il segnale acustico orario, premere MODE
(continuando a tenere premuto il tasto SPLIT/RESET) finché i giorni della
settimana non scompaiono.
RETROILLUMINAZIONE
Premere il tasto dell'illuminazione per attivare la retroilluminazione.
La retroilluminazione rimane accesa per 4 secondi e si spegne
automaticamente.

Sostituzione della batteria
Questo cronometro utilizza una batteria alcalina a bottone LR-44 o A-76.
Le viti a testa cilindrica Phillips sul retro dell'orologio devono essere rimosse
per aprire l'orologio e accedere alla batteria. Si consiglia di far sostituire la
batteria da un tecnico qualificato. La durata della batteria è generalmente
di un anno.

B. Tempo parziale
1. Premere Start/Stop per iniziare (le icone SU-SA lampeggiano)
2. Premere Split/Reset per misurare il tempo parziale (le icone
SU-TH-SA lampeggiano)
3. Premere Split/Reset per interrompere la misurazione del tempo
parziale (le icone SU-SA lampeggiano)
4. Premere Start/Stop per interrompere (le icone SU-FR-SA
lampeggiano)
5. Premere Split/Reset per azzerare il display. Premere MODE
per tornare alla modalità normale.
C. Timer per due utenti
1. Premere Start/Stop per iniziare (le icone SU-SA lampeggiano)
2. Premere Split/Reset per misurare il tempo parziale (le icone
SU-TH-SA lampeggiano)
3. Premere Start/Stop per interrompere (le icone SU-TH-SA
lampeggiano)
4. Premere Split/Reset per interrompere la misurazione del tempo
parziale (le icone SU-FR-SA lampeggiano)
5. Premere Split/Reset per azzerare il display. Premere MODE
per tornare alla modalità normale.
NOTA: premere tutti e tre i tasti contemporaneamente per ripristinare
la modalità del tempo trascorso.
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