
ATTENZIONECRONOMETRO (STW)

Fuso orario (DTM)

PACER

FUSO ORARIO

MANUALE D’USO
OROLOGIO SPORTIVO PER FREEDIVING MULTIFUNZIONE CON LCD

Profondimetro

Cronometro

Doppio fuso orario

Segnale orario

Calendario 100 anni

Resistente fino a
100m di profondità

Retroilluminazione

Timer per il conto 
alla rovescia

Temperatura

5 Allarmi

Batteria (CR2032)

Pacer

PULSANTI
Le funzioni dei pulsanti vengono indicate utilizzando le lettere 
dell'immagine.  

Giorno della settimana

Ora legale
Indicatore batteria bassa
Segnale orario
Allarme / Sveglia
Secondi

DataDiver attention symbol

Dive / Immersione
Cronometro

Conto alla rovescia
Ora

Minuti

Anno

PILA IN ESAURIMENTO
Se il livello del voltaggio della pila è insufficiente, appare
il simbolo “    ” che rimane sullo schermo finché non viene sostituita.    

Premere “B” per cambiare le modalità nel seguente ordine:
Orario> Immersione> Registrazione> Sveglia> Conto alla rovescia>
Fuso orario> Pacer> Cronometro.    
Le modalità, conto alla rovescia, fuso orario e pacer possono essere 
impostate ON/OFF dalla pagina modalità orario nel menù “setting mode”.  

Formato 12/24 ore;

Ore, minuti, secondi, anno,
mese, data, giorno della
settimana;

Calendario di 100 anni (2000 ~ 2099) 

Profondità di immersione 
massima:100m o 330 Ft;
Tempo massimo di singola 
immersione: 59' 59’’;
Range di temperatura:
-9.9/60.0ºC o 14.2/140ºF

Profondità, Temperatura, 
Tempo di immersione e 
Tempo di superficie;
30 registrazioni progressive (R01~R30).
R01 può memorizzare fino a 
99 immersioni (max). Immersioni progressive (F01~99).

   Segnale orario;

   5 sveglie;

dopo 2s

dopo 2s

dopo 2s

dopo 2s

dopo 2s

Intervallo del timer per il conto 
alla rovescia: 
99:59'59''  0'00''00

L'ora in un altro fuso orario.

8 Laps, splits
Intervallo di misurazione: 
0'00''00 ~  99:59'59''

Unità di 1/100 di secondo;

1. In Modo orario tenere premuto
“A” finchè il nome della città inizia 
a lampeggiare
(siete in modalità settaggio); 

2. Premere “C” o “D” per selezionare
il nome della città;

3. Premere “B” per selezionare 
l’ora legale;

4. Premere “C” o “D” per ON/OFF
l’ora legale;

5. Ripetere il passaggio 3 e 4
per selezionare e modificare
i seguenti valori:
Nome città> Ora legale > secondi > Ore 
> Minuti 12/24h formato
> Anno > Mese > Data > M-D/D-M formato
> Beep ON/OFF > Sveglia ON/OFF
> Timer ON/OFF > Fuso orario ON/OFF
> Pacer ON/OFF

6. Premere “A” per uscire
dal menù modifica, il giorno
della settimana sarà mostrato
automaticamente;

• Premendo qualunque pulsante
non verrà emesso alcun tono se
(Beep) è settato su OFF;

Regolazione parametri 
Modo immersione

1. In Modalità immersione tenere
premuto “A” (il display lampeggiante
indica il Modo regolazione);

2. Premere “C” o “D” per selezionare
Metrico o Imperiale

3. Premere “B” per passare alla
selezione sucessiva;

4. Premere “D” per incrementare
il numero, premere “C” per 
decrementare  il numero;

5. Ripetere il passaggio 3 e 4
per selezionare e modificare
i seguenti valori:
Unità > Profondità massima
di sicurezza > Tempo di immersione 
di sicurezza;

6. Premere “A” per uscire dal 
Modo di regolazione;

• Il range impostabile della profondità 
di sicurezza:
0.0, 3.0 ~100m o 0, 10 ~328FT,
il valore di fabbrica è 0

• Il range impostabile del tempo 
di immersione di sicurezza:
0’00’’ ~59’59’’, il valore di fabbrica è 0

Tempo di superficie

Tempo di immersione

1. In modalità immersione
può essere misurata
la profondità del tuffo;

2. Il tempo di immersione parte
quando viene superata la
profondità di 1,2m o 4 Ft
            lampeggia

3. Il tempo di superficie parte
quando viene raggiunta la superficie  

4. Ripetendo i passaggi 2 e 3,
è possibile misurare il tempo e dati di
immersioni multiple 
(Massimo 99 tempi di immersione)  

Tempo di superficie

1° tempo/dato 
di immersione

2° tempo/dato 
di immersione

il 99° tempo/dato 
di immersione

• Durante lo stato di misurazione 
del tempo di superficie premere “D”
per navigare nella seguente sequenza:
Massima profondità dell’ultima
immersione, ora dell’ultima immersione> 
Temperatura, ora dell’ultima immersione> 
Temperatura, numero d’immersione>
Massima profondità dell’ultima immersione, 
orario attuale. 

• “Tempo di superficie” 
è l’intervallo di tempo che trascorre 
tra la fine dell’ultima immersione e
l’inizio dell’immersione successiva. 
• L’orologio ritorna automaticamente
nel modo orario quando il tempo
di superficie supera un’ora (il contatore
del tempo di superficie continua fino a 
un massimo di 24h) 
• Il tempo di immersione massimo
calcolato è di 59’59’’ per ogni singola
immersione

• Vedi pag. 6 per impostare profondità
e tempo massimo di sicurezza.
• Premere “B” per passare al Modo 
orario se non si usa il Modo
immersione, per risparmiare
sul  consumo della batteria.

• Allarmi:
Quando la profondità massima di 
sicurezza impostata, viene superata,
“     ” lampeggia e viene emesso un 
segnale acustico
• Quando il tempo di immersione di 
sicurezza massimo impostato, 
viene superato, “    ” lampeggia
e viene emesso un segnale acustico

• In modalità record, premere “A”
 per navigare nella seguente 
 sequenza: 
 total record> record1 record30.  

• Nella modalità “total record” premere
 “C” o “D” per navigare nella
 seguente sequenza:
 massima profondità di
 immersione - 
 tempo totale di immersione

• Nella modalità record 1, premere
 “D” per selezionare una specifica
 immersione (F01-99) 

• Nella modalità della specifica 
 immersione F01-99, premere “C” 
 per navigare nella seguente sequenza:
 Orario di inizio immersione, data> 
 massima profondità di immersione, 
 temperatura> massima profondità 
 di immersione, tempo di immersione, 
 tempo di superficie> profondità media, 
 tempo di immersione, tempo di superficie.

• In modalità record2, premere
 “C” o “D” per navigare nella
 seguente sequenza: data, 
 massima profondità di immersione,
 tempo di immersione> data, 
 temperature@ massima profondità 
 di immersione, tempo di immersione

• R01 è la registrazione dei dati
 di immersione dell’ultimo giorno.  
 F01 è la registrazione dei dati 
 della prima immersione. 
• Il modo di navigazione delle
 registrazioni R02-30 è lo stesso.

• Per cancellare tutte le registrazioni, 
 tenere premuto il pulsante “A”
 per 2 sec. (”del” lampeggia).

• Per cancellare una registrazione
 specifica nella modalità 
 record1-record30 tenere premuto 
 “A” per 2 sec. (”del” lampeggia).

• La sveglia suonerà ogni giorno
 all’ora prefissata per 60 sec. circa,
 premere uno dei pulsanti per fermarla.

• In modalità allarm premere “A” 
 per selezionare il segnale orario,
 alarm1-alarm5;

1.  In modalità alarm1 tenere premuto il 
 pulsante “A” fino a che lampeggia 
 l’ora, l’indicatore     compare
 

2. Premere “D” per incrementare l’ora 
e premere “C” per ridurre l’ora,
tenere premuto per scorrere
rapidamente;

3. Premere “B” per selezionare i
 minuti;

4. Premere “D” per incrementare
 i minuti e premere “C” per ridurre
 i minuti, tenere premuto per scorrere
 rapidamente;

4. Premere “A” per uscire dalla
 modalità d’impostazione;

2. Premere “D” per incrementare
 l’ora e premere “C” per ridurre l’ora,
 tenere premuto per scorrere 
 rapidamente

3. Premere “B” per passare alla
 selezione successiva

4. Premere “D” per incrementare 
 il numero; premere “C” per ridurre
 il numero, tenere premuto 
 per scorrere rapidamente.

5. Ripetere i passaggi 3 e 4
 per selezionare la seguente
 sequenza: 
 Ore> Minuti> Secondi
 > Tipo di conto alla rovescia;

6. Premere “A” per uscire dalla
 modalità impostazione.

1. Premere “D” per far partire
 il conto alla rovescia

2. Per mettere in pausa premere
 nuovamente “D” 

• Viene emesso un segnale acustico
 quando il conto alla rovescia segna
 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2,
 1 sec. 

• Quando un singolo conto alla 
 rovescia ragginge lo 0, l’allarme 
 suona per 60sec. Premere
 qualunque pulsante per 
 interromperlo

• Quando un conto alla rovescia
 ciclico (REPEAT) raggiunge lo 0
 la sveglia emette “BiBiBi”, il
 contatore segnerà “+1” fino a un
 massimo di 999 conteggi

1. In modalità DTM,
 premere “D” (scorre avanti)
 per selezionare il fuso orario, 
 premere “C” per scorrere indietro.
 Tenere premuto per aumentare 
 la velocità di scorrimento

 

2. In modalità DTM,
 tenere premuto “A” per attivare
 o disattivare l’ora legale. 

 

1. In modalità Pacer, tieni premuto 
 “A” fino a che il numero del tempo 
 inizia a lampeggiare

2. Premere “C” o “D” per selezionare
 il tempo nella sequenza indicata:
 10> 20> 30> 40> 50> 60> 70> 80>
 90> 100> 120> 140> 160> 180>
 200> 240> 280> 320;

3. Premere “A” per uscire dal 
 menù impostazione

1. Premere “D” per iniziare

2. Per fermare premere “D”

1. Tenere premuto “A” fino a che
 SPL o LAP inizia a lampeggiare 

2. Premere “C” o “D” per selezionare
 SPL o LAP

3. Premere “A” per uscire dal 
 menù impostazione tipo

1. In modalità cronometro premere
 “D” per far partire il cronometro

2. Premere “A” per fermare il 
 cronometro

3. Per resettare il cronometro
 premere nuovamente “A”

1. In modalità cronometro premere
 “D” per far partire il cronometro

2. Per mostrare lo split1
 premere nuovamente “D”
 (il conteggio riparte automaticamente
 dopo due secondi)

3. Ripetendo il passaggio 2
 si possono misurare fino a 8 split

1. In modalità cronometro
 premere “C” per mostrare 
 il primo tempo parziale quando
 il cronometro ha tempi parziali 
 multipli 

2. Premere “D” per scorrere in
 avanti da SPL1-SPL8

3. Premere “C” per scorrere
 indietro da SPL8-SPL1

4. Premere “A” o “B” per
 ritornare in modo cronometro

1. In modalità cronometro premere
 “D” per avviare il cronometro

2. Per mostrare LAP1 premere
 nuovamente “D” (il conteggio riparte 
 automaticamente dopo 2 sec.)

3. Ripetere il passaggio 2
 per misurare LAP1-LAP8

4. Premere “A” per fermare
 il cronometro

1. In modo cronometro 
 premere “C” per mostrare il 
 primo LAP (tempo su giro)

2. Premere “D” per scorrere 
 in avanti da LAP1-LAP8

3. Premere “C” per scorrere
 indietro da LAP8-LAP1

4. Premere “A” o “B” per
 ritornare in modo cronometro

• La retroilluminazione facilita la lettura del display al buio

• In modalità orario (time) premere “C“
 per illuminare il display per circa 3 sec.

Prima di iniziare un regolare programma di allenamento
vi raccomandiamo di rispondere alle seguenti domande per
controllare il vostro buono stato di salute. Se una delle risposte è SI,
consultare un medico prima di iniziare un allenamento.

• Sono più di 5 anni che non vi allenate?

• Soffrite di pressione alta?

•Hai il colesterolo alto?

•Hai sintomi di qualche malattia?

• Stai assumendo medicinali per pressione alta o per problemi cardiaci?

• Hai mai avuto problemi di respirazione?

• Sei mai stato ricoverato per seri problemi di salute o trattamenti medici?

• Hai un pacemaker o altri impianti di dispositivi elettronici?

• Sei un fumatore?

• Hai una gravidanza in corso?

A-- Reset / Stop
B-- Modo
C-- Retroilluminazione /-
D-- Start / Split /+

ORARIO

IMMERSIONE

REGISTRAZIONE

SVEGLIA

ORARIO IMMERSIONE (DEP) REGISTRAZIONE (REC)

IMPOSTAZIONE ORA

DISPLAY SELEZIONE MODALITA’

CONTO ALLA ROVESCIA

CRONOMETRO

Selezione

Richiamo

Cancella

SVEGLIA (ALM) CONTO ALLA ROVESCIA (TMR)

Sveglia a segnale orario

• In modalità segnale orario premere 
 “D” per attivare o disattivare il 
 segnale orario    in modalità alarm1 
 - alarm5 premere “D” per attivare o 
 disattivare la sveglia

Impostazione Alarm1

• La modalità di impostazione delle 
 sveglie dalla 1 alla 5 è la stessa

Impostazione del conto alla rovescia

1. In modalità conto alla rovescia,
 tenere premuto “A” fino a che 
 lampeggia l’ora

Utilizzo del conto alla rovescia

Scheda fuso orario
Impostazione Pacer

Uso del Pacer

Impostazione del tipo di cronometro Tempo parziale

4. Premere “A” per fermare il cronometro

Richiamo RichiamoTempo su giro

RETROILLUMINAZIONE

Uso della EL retroilluminazione

Ridurre i possibili rischi durante l’allenamento

Note:

E’ importante prestare attenzione alle reazioni del tuo fisico durante 
l’allenamento. Se avverti improvvisi dolori o eccessiva fatica durante 
l’allenamento è raccomandato fermarsi immediatamente o diminuire 
l’intensità dell’esercizio.

Questo orologio appartiene alla categoria generica di misuratori di 
profondità, esso non può essere utilizzato per misure di precisione.

Questo orologio è un dispositivo elettronico per la misurazione della 
profondità ma è possibile che si verifichino errori di misurazione causati da 
un errato utilizzo, interferenze esterne, ecc... può quindi risultare non sicuro. 
L’utilizzo è a vostro rischio.

A  T  T  E  N  Z  I  O  N  E
1. Non cercare mai di aprire la cassa o di togliere il coperchio posteriore

2. Non premere i pulsanti sott’acqua

3. Se si nota della condensa all’interno dell’orologio farlo 
 controllare immediatamente dal rivenditore, altrimenti si potrebbero erodere le  
 parti metalliche dell’orologio

4. L’orologio è pensato per un uso normale, evitare di dargli dei colpi o di farlo   
 cadere a terra

5. Evitare di esporre l’orologio a temperature estreme

6. Pulire l’orologio solo con un panno asciutto e morbido. Evitare che entri in   
 contatto con sostanze chimiche che potrebbero danneggiare le parti di   
 plastica.

7. Evitare di indossare l’orologio nelle vicinanze di campi elettromagnetici o di   
 energia statica.

ONE

think fluent

Salvimar s.r.l.
Via G. Farina 2/4/6 - 16030 Casarza Ligure - (Ge) Italy

Tel. + 39 0185 469007 - Fax +39 0185 469328 - info@salvimar.com

PACER (PAC)


