




We thank you for the
confidence that you have

shown in us by choosing the
SECTOR brand. To enable you
to use your watch to the best

advantage, we ecommend
that you carefully read the
instructions in this leaflet.
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GUIDA UTENTE
Orologio  sportivo digitale multifunzione

cronometro

dual time

calendario 
100 anni

Wr 100 ATM

illuminazione

sveglia

segnale orario

Batteria (CR2025)



ATTENZIONE
- non provare mai ad aprire la cassa o a rimuovere il 
fondello
- non utilizzare i pulsanti sott’acqua
Se dovesse apparire della condensa all’interno dell’o-
rologio, farlo controllare immediatamente dal proprio 
rivenditore. In caso contrario può causare un danno 
alle parti metalliche dell’orologio
- anche se l’orologio è disegnato per resistere ad 
un normale utilizzo evita un uso irregolare o di farlo 
cadere
- evitare di esporre l’orologio a temperature estreme
- pulire l’orologio solo con un panno asciutto e 
morbido. Evitare che l’orologio venga a contatto con 
sostanze chimiche che potrebbero danneggiare le 
componenti in plastica dell’orologio
- non indossare l’orologio prossimità o all’interno di 
campi elettrostatici o elettromagnetici 



PULSANTI

Le funzioni dei pulsanti sono elencate utilizzan-
do le lettere come mostrato nell’immagine

modalità
luce



display standard ( modalità orologio )

data

minuti

secondi

giorno della 
settimana

ore



Scelta della modalità

misurazione del tempo

sveglia

cronometro

doppio orario

Premere il pulsante B per passare da una modali-
tà all’altra in questa sequenza :
orologio-sveglia- cronometro- doppio fuso  orario

formato 21/24 ore
ore,minuti,secondi, giorno della settimana, data
calendario 100 anni ( 2000-2099)
sveglia
segnale orario
la sveglia suon al’orario prefissato ogni giorno 

segnale orario
la sveglia suon al’orario prefissato ogni giorno 

orari 1/100 secondi
range di misura da 0 secondi a 24 ore

doppio fuso orario



Retroilluminazione

La retroilluminazione ( che utilizza una luce elettroluminescente) permette 
di leggere facilmente il display al buio 

Utilizzare la retroilluminazione 
elettroluminescente

In una modalità qualunque premere i
l pulsante C per illuminare l’orologio 
per 3 secondi



Misurazione del tempo

Formato 12/24 ore

Calendario

Impostazione dell’ora

Nella modalità orologio premere il pulsante 
A per passare da una modalità all’latra

in modalità orologio tenere premuto  il 
pulsante D per mostrare anno-mese-data

1 In modalità orologio tenere premuto il 
pulsante A fino a quando i secondi non 
iniziano a lampeggiare ( quando lampeg-
giano orologio è i modalità impostazione)
2 premere il pulante D per resettare 
i secondi
3 premere il pulsante B per passare alla 
sezione successiva
4 premere il pulsante D per portare avanti 
l’ora ( +1) l’ora; tenere premuto il pulsante 
per cambiare ora velocemente
5 ripetere i passaggi 3 e 4  per selezionare 
nel seguente ordine: secondi-ore-minu-
ti-anno-mese-data
6 premere il pulsante A per uscire dalla 
modalità di impostazione , dopo aver 
impostato ( il giorno della settimana viene 
mostrato in automatico  in base all’anno al 
mese e alla data impostati)



Sveglia

Sveglia e sveglia oraria

Impostazione sveglia

In modalità sveglia premere il pulsante D 
per accendere/spegnere la sveglia e la 
sveglia oraria nel seguente ordine: sveglia e 
sveglia oraria spente-sveglia accesa-sveglia 
oraria on- sveglia e sveglia oraria accese.

1 in modalità orologio premere il pulsante A 
e  l’ora inizierà a lampeggiare 
( quando lampeggia orologio è in modalità 
impostazione)
2 premere il pulsante D portare avanti 
l’ora ( +1); tenere premuto il pulsante per 
cambiare ora velocemente
3 premere il pulsante B per selezionare 
i minuti
4 premere il pulsante D per portare avanti 
i minuti, tenere premuto il pulsante per 
cambiare
5 premere il pulsante A per uscire 
dalla modalità di impostazione una volta 
terminato

La sveglia suona all’ora prefissata ogni 
giorno per circa 60 secondi , premere un 
pulsante qualsiasi per fermarla.



Cronometro

Cronometro(giro sul tempo)

1.  in modalità cronometro premere il 
pulsante D per avviare il cronometro.

2.  premere nuovamente il pulsante D per 
fermare il cronometro 

3. premere A per resettare il cronometro

Tempo parziale

1 in modalità cronometro premere il 
pulsante  D per avviare il cronometro.

2 premere il pulsante A per mostrare 
il tempo intermedio , il cronometro 
rimane attivo

3 premere il pulsante A per azzerare il tem-
po intermedio  e ritornare al cronometro

4 ripetere i passaggi 2 e 3 per calcolare altri 
tempi intermedi 

5 premere D per fermare il cronometro



Doppio Fuso orario

Impostare il doppio fuso orario 

1. in modalità doppio fuso orario premere 
il pulsante A,

l’ora inizierà a lampeggiare ( quando 
l’ora lampeggia orologio è in modalità 
impostazione)

2. premere il pulsante D portare avanti l’ora 
( +1); tenere premuto il pulsante per cambia-
re ora velocemente

3.  premere il pulsante B per selezionare 
i minuti

4.  premere il pulsante D per portare avanti 
i minuti, premere una volta porterà avanti 
l’ora di 30 minuti

5.  premere il pulsante A per uscire dalla mo-
dalità di impostazione una volta terminato




