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L'orologio Air'n OUTDOOR® è stato ideato per fornirle il maggior numero di 
informazioni possibili durante la sua attività nel modo più semplice possibile.
Dopo aver consultato il presente manuale di istruzioni, dovrebbe essere in 
grado di sfruttare al massimo i paesaggi e le sensazioni che si presentano.

GARANZIA
WEADU S.A. o�re una garanzia di ventiquattro (24) mesi a partire dalla data di 
acquisto dell'orologio AIR'N OUTDOOR® alle condizioni stabilite nella presente 
garanzia. La garanzia internazionale AIR'N OUTDOOR® copre i difetti materiali 
e di fabbricazione presenti al momento della consegna dell'orologio AIR'N 
OUTDOOR® acquistato ("i  difetti"). La garanzia entra in vigore soltanto se il 
certi�cato di garanzia è datato, compilato correttamente e in tutte le sue parti 
e timbrato da un rivenditore u�ciale AIR'N OUTDOOR® ("certi�cato di garanzia 
valido").
Per tutta la durata della garanzia e dietro presentazione del certi�cato di 
garanzia valido, lei ha diritto alla riparazione gratuita di qualsiasi difetto. Nel 
caso in cui non è possibile ripristinare le condizioni d'utilizzo normale del tuo 
orologio AIR'N OUTDOOR® mediante riparazione, WEADU S.A. si impegna a 
sostituirlo con un orologio AIR'N OUTDOOR® identico o con caratteristiche 
simili. La garanzia dell'orologio dato in sostituzione scade ventiquattro (24) 
mesi dopo la data d'acquisto dell'orologio sostituito.
La presente garanzia non copre:
la durata della batteria, l'usura normale e l'invecchiamento (per esempio le 
righe sul vetro); l'alterazione del colore e/o del materiale dei cinturini; i danni a 
qualsivoglia componente dell'orologio derivanti da un utilizzo improprio/ille-
cito, la mancanza di manutenzione, la negligenza, gli incidenti (urti, ammacca-
ture, schiacciamenti, rottura del vetro, ecc.), l'utilizzo inappropriato dell'orolo-
gio nonché l'inosservanza del manuale di istruzioni fornito da WEADU S.A.; i 
danni indiretti o consequenziali, di qualsiasi natura, scaturiti dall'utilizzo, dal 
mancato funzionamento, dai difetti o dalla mancanza di precisione dell'orolo-
gio AIR'N OUTDOOR®, la manipolazione dell'orologio da parte di una persona 
non a�liata (per esempio i servizi o le riparazioni) o qualora lo stato d'origine 
dell'orologio sia stato alterato al di fuori del controllo di WEADU S.A.
Qualsivoglia altra pretesa nei confronti di WEADU S.A., per esempio per danni 
aggiuntivi a quelli stabiliti nella presente garanzia, è da considerarsi espressa-
mente esclusa, fatta eccezione per i diritti imperativi che l'acquirente può far 
valere nei confronti del fabbricante.
La presente garanzia del fabbricante è indipendente da qualsivoglia altra 
garanzia eventualmente fornita dal rivenditore e per la quale risulta vincolata 
soltanto la sua responsabilità. Detta garanzia non intacca in alcun modo i diritti 
dell'acquirente nei confronti del rivenditore né qualsivoglia altro diritto 
imperativo del quale potrebbe disporre nei confronti di quest'ultimo.
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Prima di iniziare

Premere per avviare l'orologio. 

(L'orologio entra in standby, orario in modo ON,
 se si preme nuovamente                                        )
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Ora, Cronometro, Contapassi, Allarme, Timer     
(+       : retroilluminazione)
 Pressione prolungata: impostazioni

1- Funzione dei tasti
    Escape    Ritorno alla modalità ora

Pressione prolungata: Ripristino, conferma
   

Inclinometro, Temperatura             
In impostazioni: decremento 
In DENIVELE: velocità dislivello, dislivello positivo, 
negativo, max
In ALTI,CHR,PEDO: pressione prolungata = blocco 
schermo
Altimetro,  Dislivello, Barometro 
In cronometro,Dislivello: start/stop        
In impostazioni: incremento
Caratteristiche
Ora, secondi, data
Allarme
Timer
Cronometro
Contapassi
Altimetro (con diario)
Frequenza 6 secondi
Modalità standby
Dislivello, velocità dislivello
Barometro (con diario)
Inclinometro
Termometro
DST (ora solare/ora legale)
Ra�orzamento con �bre di vetro
Antiurto
Impermeabilità 5 atm
Cinturini intercambiabili
55 grammi
Temperatura d'esercizio
tra -15 e +60 °C / tra 5 e +140 °F
Conformità: REACH, EN 1811 (Pb, Ni)
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1- Con una pressione prolungata sul tasto     , lo schermo
seleziona orario lampeggia (12H=anno, mese,
giorno/24H=giorno, mese, anno).
2- Regolare premendo o . 
3- Confermare la scelta premendo       .
4- Ripetere la stessa operazione per l'anno, i mesi, i giorni, le 
ore, i minuti e i secondi.
Una pressione prolungata su         o           aumenta la velocità 
di scorrimento dei numeri. Confermare premendo        .
5- Accedere alla sessione DST Daylight Saving Time (impos-
tazione ora solare/ora legale, +1 ora in inverno) premere

o per disattivare o attivare la funzione. Confermare
premendo        .
6- Selezionare adesso le unità prede�nite (C°= metri) (F°=
piedi) premendo       o       .
Confermare premendo       .
7- Con una pressione prolungata su       , l'orologio è in 
orario.

2-Impostare l'orario
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2- Impostare l'orario

2 sec

1-

6-

2-

3-

4-

7-

2 sec

+1 hour (summertime)

* in tutte le modalità
+ = retroilluminazione
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Prima di iniziare

Premere per avviare l'orologio. 

(L'orologio entra in standby, orario in modo ON,
 se si preme nuovamente                                        )
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1- Cronometro: dalla modalità ora, premere il tasto
�no ad arrivare alla modalità cronometro  CHR .

2- Premere         per attivare il cronometro.
3- Premere         per attivare i tempi intermedi (9 disponibili).
4- Dopo aver fermato il cronometro, si possono veri�care i
tempi intermedi premendo il tasto     .
Una pressione prolungata su        permette di ripristinare
tutti i dati registrati.
5- Una pressione prolungata sul tasto      permette di 
bloccare lo schermo, una pressione prolungata su         per-
mette di sbloccare lo schermo.
6-Contapassi: dalla modalità ora premere �no ad 
arrivare alla modalità Contapassi PEDO .
7- Premere       per attivare o disattivare il contapassi, sullo 
schermo apparirà "PEDO" o� o "PE=ON" on. I dati sono 
associati al movimento del braccio.Una pressione prolun-
gata sul tasto      permette di ripristinare il contapassi. 
8-Una pressione prolungata sul tasto        permette di 
bloccare lo schermo, una pressione prolungata su 
permette di sbloccare lo schermo.

3-Cronometro/Contapassi
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(2sec per sboccarel)

6-1-

7-

8-

9-

2-

3-

4-

3-Cronometro/Contapassi

         2 sec.= reset

5-

2 sec.

2 sec.= reset

2 sec.
(2sec per sboccare)
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4-Timer/Allarme
1- Timer: dalla modalità ora premere           �no ad arrivare
alla modalità timer    TMR   .
2- Una pressione prolungata sul tasto      permette di
regolare il tempo del timer (l'elemento selezionato lampeg-
gia).
3- Premere       o per impostare le secondi, confermare
premendo il tasto     . Ripetere la stessa operazione per i 
minuti e i ori. Confermare premendo a lungo il tasto     .
4- Premere    per attivare i timer. Un segnale acustico 
indicherà la �ne del timer.
5-Allarme: dalla modalità ora, premere il tasto �no ad 
arrivare alla modalità allarme  ALM    .
6- Premere o per attivare l'allarme (l'icona
appare).
7- Una pressione prolungata su      permette di impostare 
l'ora dell'allarme (le ore lampeggiano).
8- Premere       o per impostare le ore, confermare
premendo il tasto e ripetere la stessa operazione per i
minuti.
9-Una pressione prolungata su         permette di confermare 
le impostazioni.
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6-1-

7-

8-

9-

2-

3-

4-

4-Timer/Allarme

2 sec

2 sec

2 sec
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1-  Altimetro: dalla modalità ora premere �no ad arrivare 
alla modalità altimetro  ALTI .
2- Una pressione prolungata sul tasto permette di
calibrare l'altimetro.
Premere        o          per regolare l'altitudine se necessario.
Una pressione prolungata sul tasto    permette di registrare 
le modi�che. 
3- Dislivello: dalla modalità ALTI premere �no ad 
arrivare alla modalità dislivello   AT↑↓ .
4- Premere         per attivare il Dislivello. L'icona
lampeggia. Premere       per fermare o attivare il modo. 
Chronometro attivo in modo "ON" o fermato in modo "OFF". 
5- Premere          per visualizzare la velocità positiva di dislivel-
lo    SPD     .
6-Premere          per visualizzare il dislivello positivo   SUM↑ .
7-Premere          per visualizzare il dislivello positivo   SUM↓.
8-Premere        per visualizzare l'altitudine massima registrata.  
MAX↑ .
9-Una pressione prolungata sul tasto          cancella la memo-
ria. 
10- Barometro*: dalla modalità ora premere �no ad
arrivare alla modalità barometro    BARO .

5-Altimetro/Dislivello/Barometro

* Se desideri avere una stimata della 
pressione relativa, si consiglia la formula:

P. relativa = P. assoluta + altitude
8.3

Campo di altitudine: da -240 metri a 9200 
metri.
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5-Altimetro/ Dislivello/Barometro

doppo 3 sec
Leggi il gra�co 

da sinistra a destra

2 sec.= reset

Calibrage altim
ètre

2 sec=cal

2 sec=valid.

adjust
start/stop

doppo 3 sec
Leggi il gra�co 

da sinistra a destra
Tendenza 24 ore

   = rit. ALTI
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5-Altimetro/ Dislivello/Barometro

doppo 3 sec
Leggi il gra�co 

da sinistra a destra

2 sec.= reset

Calibrage altim
ètre

2 sec=cal

2 sec=valid.

adjust
start/stop

doppo 3 sec
Leggi il gra�co 

da sinistra a destra
Tendenza 24 ore

   = rit. ALTI
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1- Inclinometro:    dalla modalità ora premere       per 
visualizzare l'inclinometro, posizionare l'orologio in 
parallelo alla pendenza. Lo schermo visualizza l'inclina-
zione della pendenza.
2- Termometro: dalla modalità ora premere       �no ad 
arrivare alla modalità temperatura.
Importante: la temperatura potrebbe essere falsata dalla 
temperatura corporea.

Al primo utilizzo dell'inclinometro, nella modalità inclino-
metro, posizionare l'orologio in verticale su un piano 
orizzontale, e�ettuare una pressione prolungata sul tasto
     , quando lo schermo smetterà di lampeggiare l'inclino-
metro sarà calibrato.

6- Inclinometro/Temperatura

Modalità inclinometro

orizzonte

pendenza

COMP

O

P

O

P

2 sec=cal

1- 2-

55



-Manutenzione

L'impermeabilità degli orologi Air'n Outdoor® è controllata con 
l'ausilio di un apparecchio speciale in laboratorio che ci 
permette di garantire un'impermeabilità di 5 AM.
In caso di sostituzione della batteria o di apertura del fondello 
da parte di una persona o di un centro non affiliato Air'n 
Outdoor®, WEADU SA non è più in grado di garantire 
l'impermeabilità dell'orologio Air'n Outdoor®.

1- Sostituire il cinturino
Tirare con forza all'altezza delle ore 12 e delle ore 6 per estrarre il
silicone dalle anse     della cassa dell'orologio. Rimuovere il cinturi-
no dallo slot. Sostituire il nuovo cinturino ASSICURANDOSI che il
silicone sia correttamente incastrato nelle anse.

2- Pulizia e controllo
Evitare il contatto diretto con solventi, detergenti, profumi,prodotti 
cosmetici, ecc.: possono danneggiare il cinturino, la cassa o le
guarnizioni.
Pulire regolarmente la cassa e il cinturino utilizzando un panno
morbido con acqua e sapone.
PRESTARE ATTENZIONE ALLE PERFORAZIONI SITUATE SOTTO IL
FONDELLO DELL'OROLOGIO. Si tratta di sensori di pressione. Si
consiglia di pulirli regolarmente utilizzando una spazzola con
acqua e sapone. Nel caso di immersione in acqua salata, sciacquare 
l'orologio in acqua dolce e asciugarlo accuratamente.

3- Stato della batteria (tipo CR 2032)
È possibile controllare lo stato della batteria sull'orologio.
Se l'icona lampeggia occorre cambiare la batteria.
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