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S4- Escape 
       2 secondes= valide
S1- Mode: heure, altimètre, dénivelé, podomètre, compas, historique, contraste LCD 
      2 secondes = réglage
S3- Chronomètre, réveil, décompte, décrémente
       2 secondes = change les informations à 6 heures
S2- Démarre, incrémente
       2 secondes = bloquage LCD

S1+S4= rétro éclairage
La couleur du rétro éclairage change en fonction de la température en fonction du diagramme ci-dessous 
       



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 (impos- tazione 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.

  

2 secondes

Ora di base



2- modo  orario
  

  

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

S3

S3

2 secondes

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
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È possibile modi!care il display alle 6:00
3- premere 2 secondi sur S3 per cambiare il display alle 6:00  (SELECT)
4- premere S2 per selezionare: ora, calendario, altimetro, barometro (pressione relativa), cronometro o timer
5- premere 2 secondi  S4 per validare



3-Altimetro, barometro
      

1- dalla modalità ora di base, premere 2 volte sur S1, viene visualizzata l'altitudine
2- premere 2 secondi sul tasto S1 permette di calibrare l'altimetro, 
     premere S2 o S3 per regolare l'altitudine se necessario.
3- premere 2 secondi  S4 per validare
4- premere S3 per visualizzare la pressione atmosferica e"ettiva (assoluta)
5- premere S3 per visualizzare la pressione atmosferica relativa (livello 0)
 

  

La pressione relativa (RhPa) è collegata alla calibrazione dell'altitudine e segue la formula RP = AP + Alti / 8.36. 
Queste informazioni sono soggette a interpretazione e potrebbero non essere completamente accurate. È parti-
colarmente utile per controllare la stabilità della pressione durante le salite. Solo la pressione assoluta è molto 
precisa.

La curva alle 12:00 indica l'evoluzione della pressione in 24 ore
La freccia situata alle 9:00 indica l'evoluzione istantanea della pressione
Le icone alle 6:00 indicano una tendenza nell'evoluzione meteorologica
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4-Dislivello
      

1-dalla modalità ora di base, premere 3 volte sur S1, viene visualizzata la  velocità media di salita
2- premereS2  per attivare il dislivello. L'icona lampeggia. Premere S2 per fermare o attivare il modo.
3- premere S3 per visualisare il cumulo positivo
4- premere S3 per visualisare il cumulo negativo
5- premere 2 secondi  S4 per cancellare la memoria (in modo «OFF»)

La velocità di salita. È una velocità media e tiene conto delle parti piatte.

Per inizializzare il dislivello, è necessario essere in modalità "OFF" (icona non visibile)
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5-contopassi
      

1-dalla modalità ora di base , premere 3 volte sur S1, viene visualizzato il contopassi
2- premere 2 secondi  S1 per regolare la sensibilità dell contopassi ( da-3 a +3 )
3- premere S2 o S3 per aumentare o diminuire la sensibilità
4- premere 2 secondi S4 per validare
5- premere  S2 attivare il contopassi
6- premere  S3 per visualizzare la distanza stimata percorsa
7- premere 2 secondi  S4 per cancellare la memoria (in modo «OFF»)
  

Per inizializzare il contopassi, è necessario essere in modalità "OFF" (icona non visibile)
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6- boussola, temperatura, inclinometro
      

1-dalla modalità ora di base, premere 4 volte sur S1, viene visualizzato la boussola
La freccia indica il nord magnetico
2- premere su S3 per conoscere la temperatura.
3- premere S3 per misurare la pendenza di una pendenza

 

  La temperatura indicata è distorta dalla temperatura corporea. Per trovare la temperatura ambiente, posizionare 
l'orologio all'ombra per circa 10 minuti.
NB: la retroilluminazione è collegata 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.
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7- Storico
      

1- dalla modalità ora di base, premere 6 volte sur S1, viene visualizzata il storico
2- premere S2 per conoscere l'altitudine massima raggiunta
3- premere 2 secondi S4 per cancellare la memoria

8- Contrasto LCD

1- dalla modalità ora di base, premere 7 volte sur S1, viene visualizzata il modo contrasto LCD.
Premere S2 o S3 per ridurre a -4 (riduce anche il consumo della batteria) o +4 (aumenta il
consumo della batteria).
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8- Fuso orario
      

1-dalla modalità ora di base, premere 8 volte sur S1, viene visualizzata l ora selezionata dal imposto 
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9- Cronometro, allarme, timer
      

1-Cronometro

dalla modalità ora di base, premere S3 per accedere alla modalità cronometro.
Premere S2 per avviare / arrestare il cronometro. (l'icona appare in modalità operativa)
Premere S3 in modalità di esecuzione per tempi intermedi.  

1X



9- Cronometro, allarme, timer
      

2-allarme
dalla modalità ora di base, premere due volte S3 per accedere alla modalità sveglia.
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 su S1.
Premere S4 per 2 secondi per confermare l'impostazione.
Premere S2 per mettere la sveglia in modalità "ON", appare l'icona.

3- timer
dalla modalità ora di base, premere S3 3 volte per accedere alla modalità sveglia.
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 su S1.
Premere S4 per 2 secondi per confermare l'impostazione.
Premere S2 per mettere la sveglia in modalità "ON", appare l'icona.
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10- Cambio batteria
      
È possibile controllare lo stato della batteria sull'orologio. Se l'icona lampeggia occorre cambiare la batteria.
1-Svitare il coperchio della batteria situato sul retro
2-Rimuovere e sostituire solo la batteria del tipo CR2032
3-Riavvitare il coperchio, avendo cura di allineare correttamente i segni.

10- W-GLASS patent
      
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#.

11- Manutenzione

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 AL FIANCO 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.


