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Panoramica dello schermo LCD

TASTO

FUNZIONE

MENU

Passa tra la modalità OROLOGIO e
PROGRAMMA

+/>>

Aumenta il numero di 1 o lo fa crescere
velocemente

-/<<

Fa diminuire il numero di 1 o lo fa
scendere velocemente

MANUAL

Passa tra le varie modalità (OFF/AUTO
OFF/ON/AUTO

OK

Conferma le impostazioni correnti

CTD/COUNTDOWN

Avvia la funzione conto alla rovescia

RESET/R

1. iView of LCD:
Azzera il cronometro e cancella tutti
dati precedentemente impostati

MO
AM

CTD

12:00

CLOCK
PROG

OFF

L MENU
MANUA
OK

_

R

+ MANUAL
INSTRUCTION

* Al primo utilizzo si prega di premere il tasto RESET!
2. Function of key:

1. Impostare l‘orologio
KEY
FUNCTION
between
CLOCK and PROGRAM modes
1.1 Premere il tasto MENU del display dell‘orologio. CLOCK appariràMENU
nell‘angolo in shift
alto
a destra.
+/
increase the number by 1 or hold to roll fast
1.2	Premere OK, MO inizierà a lampeggiare e sarà possibile iniziare_ /a impostare la
data corrente,
decrease the number by 1 or hold to roll fast
usare i tasti +/- per selezionare il giorno esatto.
MANUAL
shift between OFF/AUTO OFF/ON/AUTO ON
OK
the current
setting le
1.3	Premere il tasto OK per confermare e le ore inizieranno a lampeggiare,
usare confirm
+/- per
regolare
CTD/COUNTDOWN start the countdown function
ore. Accertarsi che la voce AM/PM sia impostata correttamente.
reset the timer and clear all data previously set
RESET / R
1.4	Premere il tasto OK per confermare e i minuti inizieranno a lampeggiare, usare +/- per regolare i
* For the first use please press the RESET button key !
minuti.
3. Setting the clock
		
Nota: quando vengono impostati i minuti, l‘orologio partirà da 0 secondi.
3.1 Press MENU key at clock display,
will display on upper right corner.
1.5 Premere il tasto OK per confermare.
3.2 Press OK key, MO will flash and start to set current time, use +/- key to adjust ri
		
Nota: Per regolare nuovamente l‘orologio, premere or
il weekend.
tasto OK e ripetere i passaggi dal 1.2 al 1.5.
		Per impostare i programmi del cronometro, premere
il tasto
vedere
Sezione
2.adjust
Per hour. Make su
3.3 Press
OK keyMENU
to confirmeand
hour willla
flash,
use +/- to
set.MENU per 2 o più secondi.
tornare alla schermata dell‘orologio, tenere premutocorrectly
il tasto
OK keyCLOCK
to confirm
and minute now
+/- key to adjust minute.
		Se non viene premuto alcun tasto entro 1 minuto,3.4laPress
scritta
scomparirà
eflashes,
verràuse
visualizzato
Note: when minute is set, the clock will go from 0 second.
il formato dell‘orario.
3.5 Press OK key to confirm.

Note: to set the clock once again, press OK key and repeat the steps from 3.2 to 3.5

To set programs for the timer, press MENU key and see Section 4.
2. Impostare i programmi
quit to clocknon
display,
hold MENU
2 secondsPROG
or more.
2.1	Premere il tasto MENU del display dell‘orologio fino aToquando
apparirà
la for
scritta
sullo
If no key is pressed within 1 minute, the
will be disappeared and th
schermo. Per ogni giorno della settimana possono essere
impostati
fino
a
9
programmi.
will be displayed.
		
Per impostare i programmi in base alle proprie necessità
4.
Settingsi
theprega
programsdi seguire i seguenti passaggi:
2.2 Premere il tasto MENU fino a quando la scritta 1ON
appare
4.1 non
Press MENU
keysullo
at clockschermo
display till LCD. is shown on the screen. Up to 9
2.3	Premere il tasto OK per iniziare il processo di impostazione.
fino a SU lampeggeranno: a
be set for eachMO,
day ofTU
the week.
follow the
to set the programs according to your requiremen
questo punto utilizzare il tasto +/- per selezionarePlease
il giorno
o following
i giorni steps
desiderati.
4.2 Press MENU key till the screen shows, 1ON display on the LCD.
		Premendo il tasto +, le opzioni appariranno in quest‘ordine:
4.3 Press OK key to start setting. MO, TU till SU will flash, at this stage, use +/
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU solo il singolo giorno.
day or days you want.
MO, TU, WE, TH, FR solo per i cinque giorni feriali. Press+key , the options will show in such order:
MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU each day only.
SA, SU solo per i giorni del fine settimana.
MO,TU,WE,TH,FR five weekday only
		
-:-- nessuna impostazione.
SA,SU weekend only
		Premendo il tasto -, queste opzioni verranno mostrate
nell‘ordine inverso.
-:-- no setting
		Nota: -:-- è una scelta non valida e, se viene selezionata,
è, possibile
premere
nuovamente
Press- key
these options will
show in aOK
reversed
order.
per riavviare l‘impostazione.
Note:-:-- is an invalid option and if it is selected, you can press OK again to res
4.4
Press
OK
key
to
confirm
and
hour
will
be
flashing,
use +/- to adjust
2.4	Premere il tasto OK per confermare e le ore inizieranno a lampeggiare, usare +/- per regolare
le hour.
4.5 Press OK key to confirm and minute will flash, use +/- to adjust minute.
ore.
ON
4.6 Press OK key to confirm and PROG 1 is now correctly set.
2.5	Premere il tasto OK per confermare e i minuti inizieranno
a lampeggiare, usare +/- per regolare i
minuti.
ON
2.6 Premere OK per confermare: il PROG 1 adesso è stato correttamente impostato.
2.7 Premere il tasto MENU e lo schermo mostrerà la scritta 1OFF .
2.8 Premere il tasto OK per iniziare a impostare PROG 1OFF . Seguire i passaggi da 2.3 a 2.6.
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2.9 Per impostare più programmi, ripetere i passaggi precedenti.
2.10	Quando l‘impostazione dei programmi è stata completata, premere il tasto MENU per uscire o
tenere premuto il tasto MENU per 2 o più secondi durante uno qualsiasi dei passaggi per tornare
alla schermata di visualizzazione dell‘orologio. Se non viene premuto alcun tasto per 1 minuto,
verrà visualizzato l‘orologio.
2.11	Per modificare un determinato programma, selezionarlo utilizzando il tasto MENU e premere il
tasto OK per modificarlo.
2.12	Per cancellare un determinato programma, selezionarlo usando il tasto MENU, poi premere il
tasto OK e impostare il giorno su -:-- utilizzando il tasto +/-.
Nota 1: I programmi non si attiveranno fino a quando non saranno presenti le seguenti condizioni:
		
A. La modalità del cronometro attiva è impostata su AUTO.
		
B. Nessun conto alla rovescia è attivo.
Nota 2: Qualora sia stato avviato un programma di conto alla rovescia (vedi Sezione 5) o sia stato
modificata la modalità attiva (vedi Sezione 6), il programma che si sarebbe dovuto avviare verrà
temporaneamente ignorato.
I NSTRUC TI O N M ANU AL

View of LCD:
3. Funzione conto alla rovescia
3.1	Tenere premuto il tasto CTD per 2 o più secondi in qualunque momento (tranne quando un conto
CTD
alla rovescia è già attivo) per impostare un conto alla rovescia.
Function of key:
Lo schermo visualizza l‘immagine:
Taste
Funktion
		
Il segno CTD indica che il cronometro è entratoMENU
nella modalità conto
alla
rovescia.
Wechsel
zwischen
CLOCK und PROGRAM Modus
Um eins nach oben
		Nota: Se il tasto CTD viene premuto per meno di+/>>
2 secondi, non verrà
impostata
-/<<
Um eins
nach unten alcuna funzione.
MANUAL
Wechsel zwischen OFF/AUTO
OFF/ON/AUTO
		Una volta che viene premuto il tasto CTD, il cronometro
verrà immediatamente
spostato
sulla ON Modus
OK
Bestätigung der Einstellungen
CTD/COUNTDOWN
Start der Countdown Funktion
modalità AUTO OFF e l‘orologio non verrà visualizzato.
RESET/R
Reset aller Einstellungen
3.2	Utilizzare il tasto CTD per selezionare il tempo desiderato per il conto alla rovescia. Lo schermo
mostra i cicli nel seguente ordine: 0:00 0:05 0:10 con intervalli
minuti
finopress
a 2:00
e intervalli
* Fordi
the5
first
use please
the RESET
button keydi
!
1 ora dopo 2:00. Il tempo massimo per il Specifications
conto allaofrovescia
è di 12 ore.
the timer:
It is provided with a buffer battery
		
Tenere premuto il tasto CTD per scorrere++ velocemente.
Daily and weekly programmable
+ In a weekdopo
the timer
be programmed
16 different start-up
start-off (8 start-up and
3.3	Rilasciando il tasto il conto alla rovescia inizierà
2can
secondi.
Sulloforschermo
verrà and
visualizzato
CTD
1. ilSetting
the clock
il tempo rimanente con i numeri lampeggianti;
segno
sarà visibile fin quando il conto alla
1.1 Press MENU key at clock display,
will display on upper right corner.
rovescia non terminerà.
1.2 Press OK key, MO will flash and start to set current time, use +/- key to adjust right
weekday or weekend.
3.4	Quando il conto alla rovescia terminerà la schermata
tornerà alla visualizzazione dell‘orologio. Il
1.3 Press OK key to confirm and hour will flash, use +/- to adjust hour. Make sure A
is correctly set.
cronometro adesso è nella modalità AUTO OFF.
1.4 Press OK key to confirm and minute now flashes, use +/- key to adjust minute.
1.5 PressilOK
key toCTD
confirm.
3.5	Durante il conto alla rovescia, è possibile premere
tasto
per tornare alla visualizzazione
dell‘orologio, il cronometro verrà impostato nella
modalità
AUTO OFF.
2.
Setting
the programs
is shown on the screen. Up to 9 progr
2.1 Press MENU key at clock display till
	Nota: Durante l‘impostazione e/o l‘esecuzione del conto
rovescia, le funzionalità
degli altri tasti
can bealla
set for each day of the week.
2.2 Press MENU key till the screen shows, 1ON display on the LCD.
vengono disattivate.
2.3

Press OK key to start setting. MO, TU till SU will flash, at this stage, use +/- key
adjust day or days you want. Weekday only or. weekend only is also possible.
Press OK key to confirm and hour will be flashing, use +/- to adjust hour, check if A
PM is set correctly.
Press OK key to confirm and minute will flash, use +/- to adjust minute.
Press OK key to confirm and PROG 1ON is now correctly set.

4. Modalità attivabili del cronometro
2.5 selezionare la modalità che si desidera attivare sul
Premere il tasto MANUAL del display dell‘orologio per
2.6
cronometro. La visualizzazione delle modalità avviene
seguente
ordine:
2.7 nel
Press
MENU key and
the screen will show 1OFF .
2.8 Press OK key to start setting PROG 1OFF . Follow the steps 4.3 to 4.6.
		
OFF/AUTO OFF /ON /AUTO ON
2.9 To have more programs set, repeat the above steps.
2.10 When finish programs setting. press MENU key to quit or hold MENU key for 2 o
		
Descrizione delle modalità:
seconds at any stage to go back to clock display format. If no key is pushed wi
		
OFF: Non viene visualizzato nulla e i programmiminute,
sonothe
disattivati.
clock will be displayed.
2.11 To edit a particular program, locate it using MENU key and press OK key to edit
		
ON: Viene costantemente visualizzato qualcosa
e i programmi sono disattivati.
2.12 To remove a particular program, locate it using MENU key, then press OK key an
the day to -:--i using
+/- key.
		AUTO OFF/AUTO ON: Il cronometro funziona seguendo
programmi
precedentemente impostati.
3. Operating
modes of
the timer
Il codice del programma attivo al momento viene
mostrato
sullo
schermo. OFF indica che non
Press MANUAL key at clock display to select desired operating mode of the timer:
+ OFF: output
is cut off
and the programs are deactivated.
viene visualizzato nulla e ON indica che lo schermo
visualizza
qualcosa.
+ ON: output is constantly and the programs are deactivated.
		
N.B. Se il cronometro non funziona seguendo iAUTO
programmi
impostati,
verificare
che:with the programs previously
OFF/AUTO ON:
the timer runs
in accordance
program is shown in the screen . OFF indicates that there is no output an
A. L‘orologio sia correttamente impostato, inclusaongoing
l‘indicazione
dioutlet.
AM/PM;
there
is output in the
B. I programmi siano correttamente impostati, incluse le indicazioni dei giorni e di AM/PM;
C. I programmi non siano stati ignorati per qualche motivo;
D. La modalità attiva del cronometro sia impostata su AUTO.
2.4

