
ITALIANO

ATTENZIONE

1. Non cercare mai di aprire la cassa o di rimuovere il coperchio posteriore.

2. Non azionare i pulsanti sott’acqua.

3. Se si presentasse della condensa all’interno dell’orologio, farlo controllare 
immediatamente dal rivenditore. Altrimenti potrebbe portare all’erosione di parti 
metalliche dell’orologio.

4. Anche se l’orologio è progettato per resistere ad un uso normale, evitare di usarlo in 
modo brusco o di farlo cadere.

5. Evitare di esporre l’orologio a temperature estreme.

6. Asciugare l’orologio solo con un panno asciutto e morbido. Evitare di farlo entrare a 
contatto diretto con materiali chimici che possono causare il deterioramento delle parti 
in plastica dell’orologio. 

7. Evitare di indossare l’orologio in condizioni elettromagnetiche o statiche.

8. Le informazioni contenute in questo documento appartengono a ICE Universal Ltd e non 
possono essere riprodotte senza la sua autorizzazione.

RESISTENTE ALL’ACQUA: 100m
BATTERIA: CR1616

Giorno della
settimana

Reset Avvio / Stop

Modalità   Retroilluminazione

Secondi

Ora Minuti

Sveglia

A D

B C

1. PER USARE LA RETROILLUMINAZIONE: premere C per illuminare il display per 
circa 3 secondi

2. PER VISUALIZZARE LA DATA: tenere premuto D 
3. PER VISUALIZZARE L’ORARIO DI SVEGLIA: tenere premuto A                    
4. PER ATTIVARE/DISATTIVARE LA SVEGLIA: tenere premuto A e D contemporaneamente  
5. PER ATTIVARE/DISATTIVARE LA SUONERIA: tenere premere A e B contemporaneamente

Funzioni generali

ON se visible
OFF se non visibile



CRONOMETRO  CRONOMETRO  

1. Premere una volta B per accedere alla «Modalità Cronometro» (la data lampeggia)
2. Premere D per avviare il cronometro
3. Premere D nuovamente per interrompere il cronometro
4. Premere A per resettare il cronometro
5. Premere B per ritornare alla schermata dell’ora

1. Premere una volta B per accedere alla «Modalità Cronometro» (la data lampeggia)
2. Premere D per avviare il cronometro
3. Premere A per visualizzare il tempo parziale, mentre il tempo del cronometro continua 

internamente
4. Premere A per cancellare il tempo parziale e continuare con la misurazione del tempo
 Ripetere i passaggi 3 e 4, è possibile misurare più tempi parziali
5. Premere D per interrompere il cronometro
6. Premere B  per ritornare alla schermata dell’ora

TEMPO DEL GIRO TEMPO PARZIALE



IMPOSTAZIONI DELL’ORARIO DI SVEGLIA IMPOSTAZIONE DELL’ORA
1. Premere tre volte B per accedere alla “Modalità impostazione ora” (i secondi lampeggiano)
2. Premere D per resettare i secondi
3. Premere A per passare alla selezione successiva
4. Premere D per aumentare, tenere premuto per aumentare più velocemente
5. Ripetere i passaggi 3 e 4, la selezione avviene nella seguente sequenza: 
 SECONDI > MINUTI > ORA > DATA > MESE > GIORNO DELLA SETTIMANA
6. Premere B per ritornare alla schermata dell’ora

1. Premere due volte B per accedere alla “Modalità Sveglia” (l’ora lampeggia)
2. Premere D per aumentare le ore, premere e tenere premuto per aumentare più velocemente
3. Premere A per selezionare i minuti
4. Premere D per aumentare i minuti, tenere premuto per aumentare più velocemente
5. Premere B per ritornare alla schermata dell’orario

SNOOZE • La sveglia a quest’ora ogni giorno per circa 60 secondi
• Premere D per interromperla, ripartirà dopo 5 minuti
• Premere A per fermarla

E’ possibile selezionare il formato 12/24 h 
durante la configurazione dell’orario


