Manuale d'Istruzioni (IT)

C. Timer Due Concorrenti

Cronometro/Orologio con display
retroilluminato

ALARM SET

1.
2.
3.
4.

Premere Start/Stop per avviare (le icone SU-SA lampeggiano)
Premere Split/Reset per il parziale (le icone SU-TH-SA lampeggiano)
Premere Start/Stop per arrestare (le icone SU-TH-FR-SA lampeggiano)
Premere Split/Reset per sbloccare il parziale (le icone SU-FR-SA
lampeggiano)
5. Premere Split/Reset per azzerare il display
6. Premere MODE per tornare alla modalità normale

Premere brevemente per accendere la retroilluminazione per 5 secondi.

(Per accedere, premere MODE due volte dalla modalità normale)
1. Le cifre delle ore e l'icona MO lampeggiano
2. Premere brevemente STOP/START per far avanzare le ore (premere a
lungo per scorrere rapidamente). Questo passo attiva anche l'allarme e
visualizza l'icona dell'allarme
3. Premere SPLIT/RESET per selezionare i minuti
4. Premere STOP/START per far avanzare i minuti (premere a lungo per
scorrere velocemente)
5. Premere MODE per salvare l’impostazione di allarme e tornare alla
visualizzazione dell’ora
6. Per attivare l'allarme, seguire il passo 4 nella sezione Modalità Ora
normale. Si noti che l'impostazione dell'ora dell'allarme riflette la modalità
AM, PM o H programmata nella sezione SETTING DATE AND TIME
(Impostazione data e ora).

Tasto Modalità

ALARM SNOOZE e ALARM SILENCE

Modello STW515
Introduzione
Grazie per aver scelto il Cronometro resistente all'acqua Extech STW515
con funzioni di Tempo parziale, Allarme e Orologio. Se usato con attenzione,
questo cronometro fornirà un servizio affidabile per molti anni. Questo
dispositivo è coperto da una garanzia limitata di 1 anno.

Avvio Rapido
Tasto Luce

Premere brevemente il tasto MODE per scorrere le 4 modalità: Ora normale,
Cronometro, Imposta allarme, Imposta ora.

Tasto Start / Stop
In modalità Ora normale, premere a lungo per mostrare la data.
In modalità Cronometro, premere brevemente per avviare o interrompere il
conteggio.
In modalità Allarme o Impostazione dell'ora, premere brevemente per
aumentare il valore del tempo (premere a lungo per scorrere rapidamente).
Premere brevemente il tasto Split / Reset per alternare minuti/secondi.

Tasto Split / Reset
In modalità Ora normale, premere a lungo per mostrare l'ora di allarme.
In modalità Cronometro, premere brevemente per azzerare il valore o per
visualizzare il tempo parziale.
In modalità Allarme, premere brevemente per passare dall'impostazione
dell'ora a quella dei minuti e viceversa.
In modalità Impostazione dell'ora, premere brevemente per scorrere le
impostazioni di data e ora.

Procedura
SELEZIONE MODALITÀ
Premere brevemente il tasto MODE per scorrere le 4 modalità:
Ora normale, Cronometro, Imposta allarme e Imposta ora

MODALITÀ ORA NORMALE
1. In Ora normale vengono visualizzate le ore/minuti/secondi e il giorno della
settimana.
2. Premere a lungo il tasto SPLIT/RESET per visualizzare l'ora dell'allarme.
3. Premere a lungo START/STOP per visualizzare il mese e il giorno.
4. Per attivare o disattivare l'allarme, premere il pulsante START/STOP
tenendo premuto il tasto SPLIT/RESET (quando l'allarme è attivato,
appare l'icona del campanello sulla destra).

MODALITÀ CRONOMETRO
(Per accedere, premere una volta il pulsante MODE dalla modalità normale)
Quando si accede per la prima volta alla modalità Cronometro, le icone SUFR-SA lampeggiano.

A. Tempo trascorso
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Premere Start/Stop per avviare (le icone SU-SA lampeggiano)
Premere Start/Stop per arrestare (le icone SU-FR-SA lampeggiano)
Premere Start/Stop per riavviare
Premere Start/Stop per arrestare
Premere Split/Reset per azzerare il display
Premere MODE per tornare alla modalità normale

B. Tempo parziale
1. Premere Start/Stop per avviare (le icone SU-SA lampeggiano)
2. Premere Split/Reset per il parziale (le icone SU-TH-SA lampeggiano)
3. Premere Split/Reset per sbloccare il parziale (le icone SU-SA
lampeggiano)
4. Premere Start/Stop per arrestare (le icone SU-FR-SA lampeggiano)
5. Premere Split/Reset per azzerare il display.
6. Premere MODE per tornare alla modalità Normale.

Quando suona l'allarme, premere START/STOP.
Inizierà un periodo di sospensione di 5 minuti. Per tacitare l'allarme senza
sospensione, premere SPLIT/RESET dopo che l'allarme suona.

CICALINO ORA
(Il cronometro suona una volta all'ora ogni ora)
Per attivare il cicalino dell'ora, tenere premuto SPLIT/RESET e poi premere
brevemente MODE (continuando a tenere premuto SPLIT/RESET) finché
non appaiono i giorni della settimana. Per disattivare il cicalino, premere
brevemente MODE (continuando a tenere premuto SPLIT/RESET) finché i
giorni della settimana non scompaiono.

SETTING DATE AND TIME
(Per accedere, premere il tasto MODE 3 volte dalla modalità normale)
Premere brevemente SPLIT/RESET per scorrere le impostazioni.
(SS/MM/HH/Giorno/Mese/Giorno della settimana). La cifra lampeggiante è
quella pronta per essere modificata.
Premere brevemente il pulsante START/STOP per far avanzare la cifra
lampeggiante; premere a lungo per scorrere rapidamente. Le cifre delle ore
scorrono tra A (per AM), P (per PM) e H (per l'orologio a 24 ore). Premere
MODE per tornare al normale funzionamento.

Sostituzione della batteria
Il Cronometro utilizza una batteria a bottone CR2032. Rimuovere le sei (6)
viti a croce sul retro dell'orologio per aprire e accedere alla batteria. Si
raccomanda di fare sostituire la batteria ad un tecnico qualificato. La durata
della batteria è generalmente di un anno.
Si prega di smaltire le batterie e l'unità principale in
conformità con le normative vigenti.

Specifiche Tecniche
Temperature di esercizio

-5 °C ~ 50 °C (23 °F ~ 122 °F)

Umidità di esercizio

10 % ~ 90 %

Potenza

CR2032 x 1

Dimensioni

66,5 (l) x 77 (h) x 19 (p) mm
(2,6 x 3,0 x 0,7”)

Peso

56 g (2 oz.)

Contattare Assistenza Clienti
Telefono di supporto: U.S. (866) 477-3687; Int’l +1 (603) 324-7800
Calibrazione, riparazione e restituzione: repair@extech.com
Supporto tecnico: https://support.flir.com
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