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 ■ Accedere al cronometro  fPremere 

 ■ Far partire il cronometro  fPremere 

 ■ Mettere in pausa
(il cronometro lampeggia)  fPremere 

 ■ Azzerare
(dopo aver messo in pausa)  fPremere 

 ■ Ritornare all’ora  fPremere 

1 Significato dei simboli

 ■ Accedere alle impostazioni

 fPremere per 3 s  fino a quando l’ora 
lampeggia

 ■ Per ogni elemento da impostare:
Ora, Minuti, Formato, Anno, Mese (M),  
Giorno (D).

 fPremere  fino ad arrivare al valore 

desiderato.

 fConfermare premendo  per impostare il 
valore successivo.

Impostazioni2

Modalità "CHRONO"3

 fPremere 

Visualizzazione della data
(a partire dalla schermata ora)

4



DECATHLON
4 Boulevard de Mons – BP 299 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France 
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CR2016
3V

W 100 S W 100 M

CR2025
3V

Per cambiare la pila: rivolgetevi al punto vendita in cui avete comprato il prodotto. 
Sostituendola da soli, rischiate di danneggiare la guarnizione e di perdere 
l’impermeabilità  e anche la garanzia del prodotto. La durata di vita della pila è 
influenzata dalla durata di stoccaggio in negozio e dal modo in cui utilizzate il 
prodotto.

Il simbolo del "cestino barrato" significa che questo prodotto e le pile che esso 
contiene non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Sono l’oggetto di 
una specifica raccolta differenziata. Consegnare le batterie insieme al prodotto 
elettronico a fine ciclo di vita in uno spazio di raccolta autorizzato per riciclarli. 
Questa valorizzazione dei rifiuti elettronici permetterà la protezione dell’ambiente e 
della salute. Portare le pile in un posto in cui saranno riciclate.

Prodotto garantito 2 anni con uso normale.
La garanzia non copre: 
• i danni dovuti a un errato utilizzo, all’inosservanza delle precauzioni d’uso o agli incidenti, a una 

manutenzione scorretta o a un utilizzo commerciale del prodotto. 
• i danni causati da riparazioni effettuate da persone non autorizzate da DECATHLON. 
• le pile, le casse incrinate o rotte o che presentano tracce di urti.


