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S4- Escape 
       2 secondi= valide
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S1- Modo: Ora, Altimetro, Dislivello, Boussola, Storico, LCD contrast, 
pressione lunga (2 secondi) : impostazioni
S3 - crescente, Stop
pressione lunga (2 secondi) : blocco LCD
S2 - decrescente,
sotto ora: cronometro, allarme, timer,dual time
sotto ora 1 : giorno, curva, fase di luna
pressione lunga (2 secondi) : selezione linea 6:00
S1+S3= retro illuminazione (cambia il colore con la temperatura)

Cambia batterie



1- Impostare l'orario
1- Con una pressione prolungata sul tasto S1 , lo schermo seleziona orario lampeggia
(12H=anno, mese, giorno/24H=giorno, mese, anno).
2- Regolare premendo S2 o S3 .
3- Confermare la scelta premendo S1.
4- Ripetere la stessa operazione per l'anno, i mesi, i giorni, le ore, i minuti e i secondi.
5- UTC 1, indicare il fuso orario locale
6- UTC 2, indicare il fuso orario dual time
7- Accedere alla sessione DST Daylight Saving Time (impostazione ora solare/ora legale, +1 ora in inverno) premere
o per disattivare o attivare la funzione. Confermare premendo S1.
8 - UNIT, Selezionare adesso le unità prede nite (C°= metri) (F°= piedi) premendo S2 o S3 .
9- MOON, fasi di luna «on / o »
10- LCD AUTO spegne automaticamente il display LCD ogni quattro ore. Premere S1,S2,S3 o S4 per reattivare.
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In caso di operazione errata, premere s4 per 
tornare indietro.
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È possibile modi�care il display alle 6:00
3- premere 2 secondi sur S2 per cambiare il display alle 6:00 (SELECT)
4- premere S2 o S3per selezionare: ora, calendario, altimetro, barometro (pressione relativa), cronometro, velocita o timer
5- premere 2 secondi S4 per validare

1- premere S1  no ad arrivare alla modalità orario
2- premere S3 per il scelto alle 12:00 : giorno, curva della pressione atmosferica di 24 ore o fase
lunare se selezionato quando si imposta l'ora

2- Modo ora 1
  

  

I punti indicano l'ora. 3 punti per l'ora, 1 punto per i minuti in tutte le modalità tranne bussola e inclinometro
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3- Altimetro, barometro
      

1- Premendo due volte su S1, viene visualizzata l'altitudine.
2- Premere S1 per 2 secondi per impostare l'altimetro (l'altitudine lampeggia) e adattarlo con S2 o S3.
3- Premere S4 per 2 secondi per confermare l'impostazione.
4- Premere S2 per visualizzare la pressione e�ettiva dell'aria (assoluta)
5- Premere S2 per visualizzare la pressione relativa dell'aria (livello di altitudine 0)
 

  La pressione relativa (RhPa) è correlata alla calibrazione dell'altitudine e segue la formula RP=AP+ Alti/8,36. 
Queste informazioni sono soggette a interpretazione e non possono essere completamente accurate. È utile 
soprattutto per veri�care la stabilità della pressione durante le salite. Solo la pressione assoluta è molto precisa.

La curva alle 12:00 mostra l'evoluzione della pressione nell'arco delle 24 ore
La freccia alle 9:00 indica l'evoluzione istantanea della pressione.
Le icone alle 6:00 indicano una tendenza nello sviluppo del tempo.
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4- Dislivello
      

1-dal modo orario, premere 3 volte S1 per accedere al modo ascendente
2- premere S3 per avviare l'accumulo della salita (appare l'icona).
3- premere S2 per visualizzare la velocità di discesa
4- premere S2 per visualizzare il totale positivo
5- premere S2 per visualizzare il totale negativo
6- premere S4 per 2 secondi per resettare il totale

  
La velocità della pendenza è una media. Si tratta di una velocità media, escluse le parti in pianura. 

Per reimpostare il dislivello, è necessario trovarsi in modalità "OFF" (l'icona non è visibile).
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Per reimpostare il contopassi, è necessario trovarsi in modalità "OFF" (l'icona non è visibile).
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5-Contapassi
      
1- Dalla modalità orario di base, premere S1 4 volte per accedere alla modalità pedometro.
2- Premere S1 per 2 secondi per impostare la sensibilità del contapassi.
3- Premere S2 o S3 per aumentare o diminuire la sensibilità.
4- Premere S2 per passare all'impostazione della distanza tra i gradini.
5- Premere S2 o S3 per regolare la distanza (da 0,5 cm a 125 cm).
6- Premere S4 per 2 secondi per confermare.
7- Premere S3 per avviare il contapassi.
8- Premere S2 per visualizzare la distanza stimata percorsa.
9- Premere S4 per 2 secondi per azzerare il contapassi.

)
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La temperatura indicata è falsata dalla temperatura corporea. Per conoscere la temperatura ambiente, posizionare 
l'orologio all'ombra per circa 10 minuti.
NB: La retroilluminazione è legata alla temperatura ambiente come segue:

Se necessario, calibrare l'inclinometro come segue: in modalità inclinometro, premere S1 per 2 secondi, "CALB" 
lampeggia, posizionare l'orologio verticalmente su un piano orizzontale.

6- Bussola, temperatura, inclinometro
      
1- Dalla modalità oraria di base, premere 5 volte S1 per accedere alla modalità bussola.
     La freccia indica il nord magnetico.
2- Premere S3 per conoscere la temperatura.
3- Premere S3 per misurare l'inclinazione di un pendio.

 

  

Magnetic North
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Dalla modalità bussola, il ritorno automatico alla modalità ora avviene dopo un minuto. 



7- Storico
      
1- Dalla modalità ora base, premere S1 6 volte per accedere alla modalità cronologia.
2- Premere S2 per conoscere l'altitudine massima raggiunta. 
3- Premere S4 per 2 secondi per resettare la modalità

8- Contrasto LCD

1- Dal modo orario di base, premere S1 7 volte per accedere al modo di impostazione del contrasto LCD.
     Premere S2 o S3 per ridurre a -4 (riduce anche il consumo della batteria) o a +4 (aumenta il consumo della batteria). 
(aumenta il consumo della batteria).
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8- Cronometro, doppio orario, allarme, timer

2- Tempo duale
 Dalla modalità orario di base, premere due volte S3 per accedere alla modalità fuso orario.
 Premere S1 per 2 secondi per accedere all'impostazione del fuso orario.
 Premere S2 o S3 per regolare il fuso orario.
 Premere S4 per 2 secondi per confermare.

      

1-Cronometro
Dalla modalità di base, premere S3 per accedere alla modalità cronometro.
Premere S2 per avviare/arrestare il cronometro (l'icona appare in modalità di esecuzione).
Premere S3 in modalità di funzionamento per i tempi parziali.
Premere S4 per 2 secondi per azzerare il cronometro.
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8- Cronometro, doppio orario, allarme, timer
      
3- Allarme sveglia
Dalla modalità ora base, premere due volte S2 per accedere alla modalità Allarme.
1-Premere S1 per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione.
2-Premere S2 S3 per impostare l'ora, i minuti e i secondi dopo aver confermato S1.
3-Premere S4 per 2 secondi per confermare l'impostazione.
4-Premere S3 per impostare la sveglia in modalità "ON"..

4- Timer
Dal modo orario di base, premere 3 volte S2 per accedere al modo conto alla rovescia.
Premere S1 per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione.
Premere S2 S3 per impostare l'ora, i minuti e i secondi dopo aver confermato S1.
Premere S4 per 2 secondi per confermare l'impostazione.
Premere S3 per impostare la sveglia in modalità "ON"; appare l'icona.
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9- Cambia la batteria
È possibile controllare lo stato della batteria sull'orologio. Se l'icona lampeggia occorre cambiare la batteria.
1-Svitare il coperchio (4 viti) della batteria situato sul retro
2-Rimuovere e sostituire solo la batteria del tipo CR2032
3-Riavvitare il coperchio, attenzione alla guarnizione.

In ogni caso, si consiglia di sostituire la batteria ogni anno. 

8- Cronometro, doppio orario, allarme, timer

2- Tempo duale
 Dalla modalità orario di base, premere due volte S3 per accedere alla modalità fuso orario.
 Premere S1 per 2 secondi per accedere all'impostazione del fuso orario.
 Premere S2 o S3 per regolare il fuso orario.
 Premere S4 per 2 secondi per confermare.

10- Utilisazione

Quando si utilizza l'orologio a temperature inferiori a -10°C o superiori a 50°C, si consiglia di bloccare il display sulla funzione più neces-
saria, ad esempio l'altimetro.
Quando l'orologio è sott'acqua, si raccomanda di non utilizzare i pulsanti.
Documento non contrattuale, per qualsiasi ulteriore informazione: info@airn.ch
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1- Dévisser le couvercle de la pile. 2- Retirer la pile (CR2032) et la remplacer. 3- Revisser le couvercle de la pile (4 tours)



11- W-GLASS secure
      
In caso di rottura del vetro, rimuovere semplicemente il vetro. È semplicemente incollato ad una seconda  nestra polimerica.
Puoi continuare la tua attività, le proprietà meccaniche degli orologi sono assicurate. Presta più attenzione
perché il polimero è sensibile ai gra .

W-GLASS secure est un brevet NOOZE TECHNOLOGIES AG - ZUG - SWITERLAND
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12- Cura

Cura e controllo
Evitare il contatto diretto con solventi, detergenti, profumi, cosmetici, ecc. : 
possono danneggiare il bracciale, la cassa o le guarnizioni.
Pulire regolarmente la cassa e il bracciale con acqua e sapone e un panno morbido.
FARE ATTENZIONE ALLE PERFORAZIONI SUL LATO DELL'OROLOGIO. Questi sono i sensori di pressione. 
Si consiglia di pulirli regolarmente con una spazzola e acqua saponata. 
Se l'orologio è stato immerso in acqua di mare, deve essere risciacquato con acqua dolce e poi asciugato completamente.

Warranty
Your Air'n Outdoor ® watch is warranted by WEADU SA* for a period of twenty four (24) months from the date of purchase under 
the terms and conditions of this warranty. The international Air'n Outdoor ® warranty covers material and manufacturing defects 
existing at the time of the purchase of the Air'n Outdoor® watch («defects»). The warranty only comes into force if this warranty 
certi�cate is dated, fully and correctly completed and stamped by an o�cial Air'n Outdoor® dealer («valid warranty certi�cate»).
During the warranty period and by presenting the valid warranty certi�cate, you will have the right to have any defect repaired free 
of charge. In the event that repairs are improper to restore the normal conditions of use of your Air'n Outdoor® watch, or if you 
purchased a AIRN® watch the case of which cannot be opened, WEADU SA guarantees its replacement by a Air'n Outdoor ® watch 
of similar model.
The warranty for the replacement watch ends twenty four (24) months after the date of purchase of the replaced watch. This 
manufacturer’s warranty does not cover:
- the life of the battery;
- normal wear and tear and aging (e.g. scratched crystal, alteration of the colour and/or material);
- any damage on any part of the watch resulting from abnormal / abusive use, lack of care, negligence, accidents (knocks, dents, 
crushing, broken crystal, etc.), incorrect use of the watch and non-observance of the use directions provided by Air'n Outdoor.
- indirect or consequential damages of any kind resulting from e.g. the use, the non-functioning, the defects or the inaccuracy of 
the Air'n Outdoor watch;
- the Air'n Outdoor watch handled by non-authorized persons (e.g. for battery replacement, services or repairs) or which under-
goes alterations in its original condition beyond WEADU SA control.
Any further claim against WEADU SA e.g. for damages additional to the above described guarantee is expressly excluded, except 
mandatory statutory rights the purchaser may have against the manufacturer.
The above manufacturer’s warranty is independent of any warranty that may be provided by the seller, for which he carries sole 
responsibility.

10- Utilisazione

Quando si utilizza l'orologio a temperature inferiori a -10°C o superiori a 50°C, si consiglia di bloccare il display sulla funzione più neces-
saria, ad esempio l'altimetro.
Quando l'orologio è sott'acqua, si raccomanda di non utilizzare i pulsanti.
Documento non contrattuale, per qualsiasi ulteriore informazione: info@airn.ch
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