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CARATTERISTICHE TIMER:
1. 2 canali con timer, cronometro e orologio.
2. Display a 6 cifre che mostra ore, minuti e secondi sia per il timer che per l’orologio.
3. Azzeramento automatico alla fine del conteggio in funzione timer.
4 Timer: l’impostazione massima è di 99 ore, 59 minuti e 59 secondi
alla risoluzione di 1 secondo.
Cronometro: Portata massima di conteggio è di 99 ore. 59 minuti e 59 secondi
alla risoluzione di 1 secondo.
5. Allarme cicalino: suona per 1 minuto quando il timer arriva a zero.
Richiamo memoria
6. Memoria richiamabile per funzione timer.
7. Pulsanti singoli per l’impostazione di ore, minuti e secondi.
IMPOSTAZIONE FUNZIONE “OROLOGIO”
1. Tenere il pulsante Clock premuto per circa 3 secondi.
Le cifre inizieranno a lampeggiare.
2. Premere il tasto ‘H’ per impostare l’ora corretta. Tenere premuto il tasto per circa 2 secondi
per l’impostazione veloce.
3. La lettera “P” compare nel display per le ore post-meridiane. Non ci sono indicazioni per le
ore antimeridiane.
4. Premere il tasto ‘M’ per impostare i minuti corretti.
Tenere pulsante premuto per circa 2 secondi per l’impostazione veloce.
5. Premere il pulsante “S” per portare i secondi a zero quando il display indica 0-29 secondi,
premendo il pulsante “S” con il display su 30-59 secondi si avanza di 1 minuto il tempo e i
secondi si portano a zero.
6. Premere il pulsante “CLOCK” per avviare l’orologio.
I punti inizieranno a lampeggiare in modalità orologio.
7. L’orologio funziona in modo indipendente dei canali di cronometraggio. Ogni volta che si
preme il tasto orologio, l’ora del giorno apparirà sul display.
Se i timer sono in funzione, le scritte T1 o T2 lampeggiano sul display.
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SELEZIONE FORMATO ORA
1. Per attivare il formato ora 24 ore, in modalità orologio, tenere premuto il pulsante
start/stop per circa 3 secondi, un segnale acustico indicherà il cambiamento.
2. Per tornare al formato 12 ore, ripetere il passo 1.
CONTEGGIO ALLA ROVESCIA: IMPOSTAZIONE TIMER
1. Selezionare il canale desiderato per il conteggio, premendo il tasto T1 o T2.
La scritta T1 o T2 apparirà sul display (il doppio punto non lampeggia).
2. Premere “C” per resettare i tempi.
3. Premere i tasti H, M o S 10 per programmare il tempo desiderato.
I numeri possono essere fatti scorrere velocemente tenendo premuto per almeno 2 secondi
ciascun pulsante.
4. In caso di errore, tenere premuto il pulsante individuale H M o S e premere
contemporaneamente il pulsante “C” per azzerare la cifra. Quindi ripetere il punto 4.
5. Seguire la stessa procedura di cui sopra per la programmazione l’altro canale.
TIMER START/STOP
1. Dopo aver impostato i tempi T1 e/o T2, premere il pulsante una volta il pulsante per
Start/stop per far partire il conteggio.
L’indicatore T1 o T2 fisso sullo schermo indica quale canale stiamo utilizzando (T1 o T2).
2. Quando il timer sta contando, premere il tasto start/stop arresto una volta e il tempo
visualizzato andrà in pausa.
3. Premendo nuovamente il pulsante Start/Stop una volta, il timer riprenderà il conteggio.
4. Entrambi i canali temporali possono essere utilizzati allo stesso tempo.
Quando si utilizzano entrambi i canali del timer, è sufficiente premere il pulsante del canale
per rilevare il conto alla rovescia il tempo rimanente.
La scritta non lampeggiante T1 o T2 indica di quale canale il timer sta visualizzando il
conteggio.
TIMER ALLARME SONORO
1.Quando timer termina il conteggio, arrivando a 00h 00m e 00s, il cicalino suona e il
timer inizierà a contare il tempo in avanti, e il rispettivo indicatore di canale (T1 o T2) non
lampeggia.
2. La suoneria può essere interrotta premendo un tasto qualsiasi.
3. La suoneria si spegne automaticamente dopo 60 secondi.
Il conteggio in avanti continuerà a funzionare fino all’arresto.
4. Il cronometro (conteggio in avanti) in modalità di allarme può essere fermato premendo
un pulsante qualsiasi.
5. Premere il pulsante “C” per portare il display a zero.
6. Se entrambi i canali sono attivati con il conto alla rovescia, quando il tempo scade in
entrambi i canali all’interno di un minuto l’uno dall’altro e l’allarme non è stato disattivato,
l’allarme per il timer appena scaduto suonerà con l’altro canale del timer lampeggia sul
display. Spegnere premendo il tasto Start/Stop.
7. L’altro canale di allarme suonerà al termine del ciclo di conteggio, e l’indicatore inizierà a
contare in avanti.
8. Premere il pulsante Start/Stop per arrestare il tempo.
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RICHIAMO DELLE MEMORIE DEL TIMER
1. Dopo che la suoneria del timer si è fermata, premere il tasto Start/Stop una volta per
memorizzare il tempo del timer preimpostato.
2. Premere nuovamente il pulsante Start/Stop per avviare il timer.
FUNZIONE CRONOMETRO
1. Premere il canale timer desiderato (T1 o T2).
2. Premere il pulsante Cancella per cancellare visualizzazione.
3. Premere il pulsante Start/Stop per iniziare il conteggio (risoluzione di 1 secondo).
4. Premere Star/Stop per interrompere il cronometro.
5. Se si desidera continuare il conteggio, premere nuovamente il pulsante Start/Stop.
6. Per terminare il conteggio, premere il pulsante Start/Stop e poi il tasto “C” per cancellare i
display.
7 Se il conteggio non viene disattivato, quando raggiunge 99 ore 59 minuti e 59 secondi, il
conteggio ricomincia da zero.
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
Per sostituire la batteria esaurita, utilizzare una monetina per svitare il coperchio della
batteria sul lato posteriore in direzione della freccia.
Mettere da parte il tappino di chiusura e rimuovere la batteria.
Inserire una nuova batteria a bottone da 1,5V. G-13, facendo in modo che il positivo (+) sia
rivolto verso l’alto.
Riposizionare il coperchio della batteria.
A volte il timer può non funzionare dopo l’installazione di una nuova batteria.
Se ciò accade, è sufficiente rimuovere la batteria dal vano batteria e reinstallare di nuovo.
Il Clock Timer riprenderà il normale funzionamento.
CLIP DI FISSAGGIO
Il timer può essere agganciato ad un bordo sottile, per esempio alla cintura o alla tasca della
camicia con la clip in materiale plastico sul retro del timer.
ATTACCO MAGNETICO
Il timer può anche essere attaccato ad una superficie in ferro o acciaio, utilizzando il magnete
presente sul retro del timer.
USO SU TAVOLO
Il timer può essere posizionato in verticale su una superficie piana, aprendo la clip posta sul
retro dell’apparecchio.
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