• Conservare le batterie /gli accumulatori al di fuori della portata dei bambini. Non
lasciare batterie / accumulatori incustoditi perché potrebbero venire ingoiati da
bambini o animali domestici.

Istruzioni

Versione 04/14

Cronometro
N°. 1170434 (WT-034)
N°. 1170435 (WT-035)
Utilizzo conforme
Il prodotto serve a misurare il tempo, con indicazione del tempo intermedio. Inoltre, mostra
ora, data e giorno della settimana. Il prodotto mette a disposizione una funzione sveglia ed
è alimentato tramite una batteria a bottone. Il prodotto è adatto solo per l’utilizzo in ambienti
asciutti.
Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o
modificato. Nel caso in cui utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il
prodotto potrebbe subire dei danni o vi è il rischio di lesioni. Leggere attentamente le istruzioni
per l’uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle
istruzioni per l’uso.
Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le
denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione
• Cronometro
• Collare

• Non smontare batterie / accumulatori, non cortocircuitarli e non gettarli nel fuoco.
Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Sussiste il rischio di
esplosione!
• Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o
alle modalità di collegamento del prodotto.
• Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente
a un esperto o a un’officina specializzata.
• In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per
l’uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Messa in funzione
Solo nº. 1170435: Prima del primo utilizzo, rimuovere la striscia di sicurezza della
batteria, sul retro del prodotto.

a) Modalità
Premere il tasto MODE per passare da una modalità all’altra.
Modalità

Indicatore

Ora, Data, Giorno della settimana

Cronometro

Sveglia giornaliera

• Istruzioni

Spiegazione die simboli
Il simbolo del punto esclamativo indica particolari pericoli durante la gestione,
l’operazione e l‘uso.
Il simbolo della “freccia” indica particolari suggerimenti e indicazioni.

Avvertenze per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare in particolare le
avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le
avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all’utilizzo conforme
contenute in queste istruzioni per l’uso, non ci assumiamo alcuna
responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi
casi si estingue la garanzia.
• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli
animali domestici.
• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un
pericoloso giocattolo per i bambini.
• Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da
forti vibrazioni, dall’eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi
infiammabili.
• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
• Nel caso non sia più possibile l’uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che
possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L’uso sicuro non è più garantito
se il prodotto:
-- presenta danni visibili
-- non funziona più correttamente,
-- è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli
oppure
-- è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un’altezza
minima potrebbero danneggiarlo.
• Fare attenzione alla polarità corretta durante l’inserimento di batteria /
accumulatore.
• Rimuovere la batteria / l‘accumulatore in caso di inutilizzo prolungato del
dispositivo, al fine di evitare danni dovuti a perdite. Batterie / accumulatori
danneggiati o con perdite possono causare ustioni da acido in caso di contatto
con la pelle. Indossare dunque guanti protettivi in caso si maneggino batterie /
accumulatori danneggiati.

b) Impostazione di ora e calendario
• Quando il prodotto si trova nella modalità di visualizzazione dell’ora standard, premere
tre volte il tasto MODE. I secondi e la barra di visualizzazione del giorno della settimana
lampeggiano.
• Secondo necessità, premere ora il tasto START/STOP per azzerare i secondi.
• Premere il tasto SPLIT/RESET. I minuti lampeggiano.
• Premere il tasto START/STOP per impostare i minuti. Tenere premuto il tasto START/STOP
per scorrere rapidamente.
• Premere il tasto SPLIT/RESET. Le ore lampeggiano.
• Premere il tasto START/STOP per impostare le ore. Tenere premuto il tasto START/STOP
per scorrere rapidamente.
Dietro l’ora compare uno degli indicatori A, P o H.  
A = visualizzazione a 12 ore, da mezzanotte alle 11:59
P = visualizzazione a 12 ore, dalle ore 12:00 alle 23:59
H = visualizzazione a 24 ore
• Premere il tasto SPLIT/RESET. Il giorno lampeggia.
• Premere il tasto START/STOP per impostare il giorno. Tenere premuto il tasto START/STOP
per scorrere rapidamente.
• Premere il tasto SPLIT/RESET. Il mese lampeggia.
• Premere il tasto START/STOP per impostare il mese. Tenere premuto il tasto START/STOP
per scorrere rapidamente.
• Premere il tasto SPLIT/RESET. La barra di visualizzazione del giorno della settimana
lampeggia.
• Premere il tasto START/STOP per impostare il giorno della settimana. Tenere premuto il
tasto START/STOP per scorrere rapidamente.
SU = domenica / MO = lunedì / TU = martedì / WE = mercoledì / TH = giovedì /
FR = venerdì / SA = sabato
• Premere il tasto MODE per confermare. L’impostazione è stata eseguita correttamente.  

c) Impostazione della sveglia
• Quando il prodotto si trova nella modalità di visualizzazione dell’ora standard, premere due
volte il tasto MODE. L’ora della sveglia e la barra di visualizzazione del giorno della settimana
lampeggiano.

Manutenzione e pulizia
• Il prodotto è esente da manutenzione, tranne per l’eventuale necessaria sostituzione delle
batterie e per la pulizia occasionale.

• Premere il tasto START/STOP per impostare l’ora. Tenere premuto il tasto START/STOP per
scorrere rapidamente.

• Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi.

• Premere il tasto SPLIT/RESET. I minuti lampeggiano.

• Durante la pulizia non premere troppo forte sulla superficie per evitare graffi.

• Premere il tasto START/STOP per impostare i minuti. Tenere premuto il tasto START/STOP
per scorrere rapidamente.

• Per la pulizia, utilizzare un panno asciutto, pulito, morbido e privo di lanugine. In caso di
sporco ostinato, inumidire il panno con acqua tiepida. Inoltre, usare sapone o un detergente
delicato.

• Premere il tasto MODE per confermare. La sveglia è stata impostata correttamente.

d) Attivazione/disattivazione della funzione sveglia
• Nella modalità di visualizzazione dell’ora standard, tenere premuto il tasto SPLIT/RESET per
visualizzare l’ora della sveglia. Contemporaneamente, premere il tasto START/STOP per
attivare o disattivare la funzione sveglia.
• Quando la funzione sveglia è attivata, nell’angolo in alto a destra del display è visualizzato
il relativo simbolo .
Se questa funzione è attivata, la sveglia suona ogni giorno all’ora impostata.
• Quando la sveglia suona, premere il tasto START/STOP o SPLIT/RESET per spegnerla.
START/STOP: funzione snooze; la sveglia suona di nuovo dopo 5 minuti
SPLIT/RESET: sveglia disattivata; la sveglia suona di nuovo il giorno dopo alla stessa ora
Se non si preme alcun tasto, la sveglia si arresta automaticamente dopo 59 secondi.

e) Cronometro
• Premere il tasto MODE fino a visualizzare il display cronometro.
• Secondo necessità, premere il tasto SPLIT/RESET per azzerare il cronometro. Questa
operazione è possibile solo in caso di misurazione del tempo interrotta.
• Premere il tasto START/STOP per avviare la misurazione del tempo.
• Premere il tasto SPLIT/RESET mentre il cronometro è in funzione per bloccare sul display
il tempo intermedio. Premere nuovamente il tasto SPLIT/RESET per visualizzare la
misurazione continua del tempo.
• Premere il tasto START/STOP mentre il cronometro è in funzione per interrompere la
misurazione del tempo. Premere nuovamente il tasto START/STOP per riprendere.

f) Visualizzazione di ora, calendario, giorno della settimana e sveglia

• Non immergere il prodotto in acqua per la pulizia.

Smaltimento
a) Prodotto
I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti
domestici.
Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità
alle disposizioni di legge vigenti.
Rimuovere eventuali batterie / accumulatori e smaltirli separatamente.

b) Batterie / accumulatori
Il consumatore finale ha l’obbligo legale (Normativa sulle batterie) di restituire tutte le batterie/
tutti gli accumulatori usati; è vietato smaltirli tra i rifiuti domestici.
Le batterie/gli accumulatori che contengano sostanze tossiche sono contrassegnati
dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltirli tra i rifiuti domestici. Le
denominazioni per il metallo pesante principale sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio,
Pb=piombo (l’indicazione si trova sulle batterie/sugli accumulatori, per es. sotto il
simbolo del bidone dell’immondizia indicato a sinistra).
È possibile restituire gratuitamente le batterie/gli accumulatori usati presso i punti di raccolta
del Comune, le nostre filiali o ovunque vengano venduti accumulatori/batterie.
In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela
ambientale.

Dati tecnici

• Premere il tasto MODE fino a visualizzare il display dell’ora.

a) Nº. 1170434 (WT-034)

• Il giorno della settimana è visualizzato in alto sul display, attraverso una barra.

Alimentazione........................................ 1 x batteria a bottone tipo LR44

• Tenere premuto il tasto START/STOP per visualizzare la data.

Assorbimento di corrente....................... 60 µA

• Tenere premuto il tasto SPLIT/RESET per visualizzare l’ora della sveglia.

Risoluzione cronometro......................... 1/100 s

g) Segnale acustico ogni ora

Condizioni di funzionamento................. 0 a +40 ºC, 5 – 95 % UR

Nella modalità di visualizzazione dell’ora standard, tenere premuto il tasto SPLIT/RESET.
Contemporaneamente, premere il tasto MODE per aprire o chiudere la riga della barra.
• Riga barra visibile: segnale acustico ogni ora attivato

Condizioni di conservazione.................. 0 a +40 ºC, 5 – 95 % UR
Dimensioni (L x A x P)........................... 57 x 78 x 13 mm
Peso...................................................... 25 g (cronometro)
6 g (collare)

• Riga barra non visibile: segnale acustico ogni ora disattivato

Sostituzione della batteria
Sostituire la batteria non appena la visualizzazione è meno chiara o quando il
display è completamente spento. Procedere come segue:

a) Nº. 1170434 (WT-034)

b) Nº. 1170435 (WT-035)
Alimentazione........................................ 1 x batterie a bottone tipo CR2032
Assorbimento di corrente....................... 50 µA
Risoluzione cronometro......................... 1/100 s
Condizioni di funzionamento................. 0 a +40 ºC, 5 – 95 % UR
Condizioni di conservazione.................. 0 a +40 ºC, 5 – 95 % UR

• Allentare le 6 viti sul retro con un cacciavite Phillips.

Dimensioni (L x A x P)........................... 66 x 78 x 20 mm

• Rimuovere con cautela il retro dell’alloggiamento. Assicurarsi di non scollegare, o comunque
danneggiare, i cavi interni.

Peso...................................................... 43 g (cronometro)
8 g (collare)

• Estrarre la vecchia batteria.
• Inserire una batteria nuova. Il polo positivo deve trovarsi in direzione del retro
dell’alloggiamento.
• Richiudere l’alloggiamento.

b) Nº. 1170435 (WT-035)
• Ruotare il coperchio del vano batteria in senso antiorario. A tal fine utilizzare, ad esempio,
una moneta.
• Rimuovere il coperchio del vano batteria.
• Estrarre la vecchia batteria.
• Inserire una batteria nuova. Il polo positivo deve trovarsi in direzione del retro
dell’alloggiamento.
• Riposizionare il coperchio del vano batteria e ruotare lo stesso in senso orario.
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