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IT

Uso dei pulsanti e signifi cato 
dei simboli

Avvio / Stand-by
  Per accendere il cronometro premere e tenere premuto 
per 2 s un pulsante qualsiasi.

  Per mettere in stand-by: Accedere alla modalità "ORA" 
e tenere premuto per 5 s C

ONstart 110 si mette automaticamente in stand-by dopo 
24h

Accesso alle funzioni 

  Premere più volte il pulsante B per accedere all'ora, alla 
data, alla sveglia o al cronometro.

Cronometro

Sveglia

Ora

Pronto: Partito:

Pausa:

Riprendi

Azzera

3 s

Data

Uso del cronometro
(a partire dalla modalità cronometro)

4.1 - Avvio

  Far partire il cronometro  ► Premere C
  Mettere in pausa  ► Premere C
  Azzerare  ► Premere A a cronometro 

in pausa.

4.2 - LAP (Tempo intermedio)
  Rilevare un tempo 
intermedio

 ► Premere A a cronometro 
partito.

Impostazione dell'ora
(a partire dalla modalità ora)

 ► Premere e tenere premuto per 2 s B

 ► Premere A(-) o C(+) per regolare il valore e premere B 
per confermare.

  Impostare successivamente: ORA, MINUTO e FORMATO.

Impostazione della data
(a partire dalla modalità data)

 ► Premere e tenere premuto per 2 s B

 ► Premere A(-) o C(+) per regolare il valore e premere B 
per confermare.

  Impostare successivamente: ANNO, MESE, GIORNO e 
FORMATO.

LAP
Azzera
Riduci

Modalità - Conferma - (Impostazioni)

Cronometro

Avvio
Pausa
Aumenta

Schermo
Ora / Cronometro

SvegliaData

Ora

Imposta-
zione
LAP



2/2

Impostazione della sveglia (a partire dalla modalità sveglia)

Avvertenze per l'uso

Per contattarci

Uso della sveglia
  Per spegnere la sveglia  ► Premere un pulsante 

qualsiasi.

La sveglia rimane attiva e suona tutti i giorni alla stessa 
ora fi no a quando non è disattivata.

 ► Premere e tenere premuto per 2 s B
 ► Premere A(-) o C(+) per regolare il valore e premere B 
per confermare.

  Impostare successivamente: Attivazione (ON o OFF), 
Ore e minuti.

Quando la sveglia è attivata 
viene visualizzato il simbolo .

Scarica il manuale d'istruzioni completo e contattaci su www.support.geonaute.com

Ref. 1850.753
cc. 89854

4 Boulevard de Mons – BP 299 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France 

Made in China - Fabricado na/em China
Произведено в Китае - Imal edildigi yer Çin
中国制造 - 中國製造 - ผลตในจน
以下标示仅在中国大陆地区适用
中国 制造 - 中國 製造 
上海莘威运动品有限公司, 上海市闵行区申北路2号 邮
编:201108
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执行标准：GB/T 227782008

540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル10
階 ナチュラムイーコマース株式会社

 廢電池請回收

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 
02.314.041/0001-88

для занятий спортом
хронометр
Импортер: ООО "Октоблу", 141031, Россия, Московская область, 
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строение 3, +7(495)6414446
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Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY
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Sostituzione della pila: rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. Sostituendo la pila 
autonomamente si corre il rischio di danneggiare la guarnizione e, di conseguenza, di rendere il prodotto non più 
impermeabile, facendone così decadere la garanzia. La durata di vita della pila dipende da quanto tempo il prodotto 
è stato conservato presso il punto vendita e dal modo in cui l’utente ne fa uso.

Il simbolo "pattumiera sbarrata" signifi ca che questo prodotto e le sue pile non possono essere gettati insieme 
ai rifi uti domestici. Necessitano di una raccolta differenziata speciale Portare le pile e il prodotto elettronico non 
più utilizzabile in un apposito spazio di raccolta per poterli riciclare. Riciclando i rifi uti elettronici si contribuisce a 
salvaguardare l’ambiente e a proteggere la salute delle persone. Gettare le pile negli appositi contenitori per il riciclo.


