




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 recommend
that you carefully read the
instructions in this leaflet.
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Contapassi

Retroilluminazione 50 giri/ tempi intermedi

Calendario 100 anni Indicatore livello batteria

Pile (cr2032)Resistenza alla 
pressione 10 ATM

Il funzionamento dei pulsanti è sono indicato utilizzando le lettere 
mostrate nel disegno

Reset
Modalità
Retroilluminazione
Start/Stop

TASTI

5 sveglie suoneria



Premere il tasto B per passare da una modalità in questa sequenza: 
orologio - contapassi ( contapassi- record- totale)- sveglia- cronometro

SELEZIONE MODALITÁ

OROLOGIO

CONTAPASSI

formato 12/24 ore

ore,minuti,secondi,

giorni della settimana,mese,data

calendario 100 anni ( 2000-2099)

range da ‘0 a 999999 passi

indicatore progresso obiettivi

9 registrazioni 
(registrazione 1- registrazione 9)
Registrazione automatica record

Contapassi

Archivio



Mostra tutti i dati raccolti
(passi-distanza-calorie-durata camminata)

5 sveglie

Segnale orario

La sveglia suona all’orario prestabilito 
ogni giorno

50 giri / intermedi

Unità da 1 a 100

Range misura : 0’00’’00-23:59’:59’’

Totale

SVEGLIA

CRONOMETRO



OROLOGIO

In modalità orologio tenere premu-
to il tasto A fino quando la scritta 
step non inizierà a lampeggiare

Premere B per passare alla 
sezione successiva

Premere D per aumentare,tenere 
premuto D per aumentare più 
rapidamente. Premere C per 
diminuire, tenere  premuto C per 
diminuire più velocemente.

Ripetere i punti 5 e 6  anche per: 
obiettivo passi- unità di misura-di-
stanza- peso -12-24h-secondi – 
ore-minuti-anno-mese-data

Premere A per uscire dalla 
modalità di impostazione(una 
volta impostato il giorno della 
settimana ai imposta in automa-
tico dopo aver impostato anno, 
mese e data)

Range obiettivo passi da 100 a 200000
Larghezza passi  30-180 cm 12-71 pollici

Peso: 20-150kg, 44-331 libbre

Premere C o D per impostare 
l’obiettivo dei passi 

Premere B per selezionare l’unità 
di misura

Premere C o D per impostare 
l’unità di misura

Impostazione ora



CONTAPASSI

In modalità contapassi premere 
D per sfogliare le informazioni nel 
seguente ordine : passi-
distanza-velocità-calorie
- durata camminata

In modalità archivio premere C 
per selezionare registrazione 1- 
registrazione 9 
In modalità registrazione 1-registra-
zione 9  premere D sfogliare le 
informazioni da: passi- distanza- 
calorie-tempo camminata

L’ultimo esercizio svolto è 
registrazione 1 
Il contapassi registra automati-
camente  le attività di camminata 
superiori a un minuto

modalità contapassi
modalità archivio

distanza
distanza

velocità

calorie

calorie

durata camminata

durata camminata

Premere “D”

Premere “D”

Premere “D”

Premere “D”

Premere “D”

Premere “D”

Premere “D”

Contapassi Archivio



In modalità totale premere 
D sfogliare le informazioni : 
passi-distanza-calorie-tempo di 
camminata

In modalità 
contapassi / archivio/ totale
tenere premuto il tasto A per due 
secondi ( la scritta CLEAR inizierà 
a lampeggiare) per resettare i dati 
salvati ( il totale non cambierà)

• Mantenere il dispositivo in 
modalità orologio se non utilizzate 
il contapassi per preservare la 
batteria
• L’obiettivo dei passi viene impo-
stato in modalità orologio 
• In modalità contapassi il progresso 
rispetto all’obbiettivo viene mostrato 
come da figura

modalità totale

cancellare dati

distanza

calorie

durata camminata

Premere “D”

Premere “D”

Premere “D”

Totale
Cancellare dati salvati



SVEGLIA
La sveglia suona per circa 60 
secondi ogni giorno all’ora presta-
bilita. Premere un tasto qualunque 
per fermarla

• In modalità sveglia premere il 
tasto C per selezionare il segnale 
acustico, sveglia 1-5

1.In modalità sveglia 1 tenere 
premuto il tasto A fino a quando l’ora 
non inizierà a lampeggiare e appare 
il simbolo …

2. Premere D per aumentare il 
numero (tenere premuto per aumen-
tare più rapidamente), premere C 
per diminuire il numero
(tenere premuto per diminuire ad 
una velocità più elevata)

3. Premere B per selezionare 
i minuti

4. Premere D per aumentare il 
numero (tenere premuto per aumen-
tare più rapidamente), premere C 
per diminuire il numero 
(tenere premuto per diminuire ad 
una velocità più elevata)

5. Premere A per uscire dalla 
modalità di impostazione dopo aver 
terminato di impostare

• In modalità suoneria premere il 
tasto D per accendere/spegnere 
il segnale acustico. In modalità 
sveglia 1-5 premere il tasto D per 
accendere/spegnere la sveglia.

Sveglia e suoneria

Impostare sveglia

• Impostazione e operatività delle 
sveglie 1- 5 sono le stesse.



CRONOMETRO
Intervalli di tempo

Tempo
intermedio

1.In modalità cronometro premere D 
per avviare il cronometro

1.In modalità cronometro premere il 
tasto D per avviare il cronometro

2.Premere il tasto A per mostrare il 
primo tempo intermedio (riprende da 
solo dopo due secondi)

3.Ripetere il passaggio 2 fino 
a 50 volte

4.Premere D per fermare il 
cronometro

2.Premere nuovamente D per 
fermare il cronometro

3.Premere A per azzerare il 
cronometro



RECUPERO DATI

Tempo
intermedio

1.In modalità cronometro premere B 
per far apparire il primo tempo inter-
medio se l’orologio ha la possibilità di 
registrare più tempi intermedi

1.Nella modalità tempo intermedio 
premere A per visualizzare il primo 
intervallo di tempo

2.Premere il tasto D per visualizzare i 
vari tempi intermedi ( fino a 50 volte)

3.Premere C per tornare indietro e 
visualizzare il tempo precedente
(fino a 50 volte)

4.Premere A per tornare alla modalità 
cronometro

2.Premere il tasto D per visualizzare i 
vari tempi intermedi ( fino a 50 volte)

3.Premere C per tornare indietro e 
visualizzare il tempo precedente 
(fino a 50 volte)

Intervalli di tempo



RETROILLUMINAZIONE

LIVELLO DI CARICA BASSO

la retroilluminazione utilizza una elettroluminescenza che rende più facile 
la lettura dell’ora al buio 

in modalità orologio premere C per illuminare 
il display per 3 secondi.

Se la carica della batteria è insufficiente , apparirà l’icona della pila
(scomparirà solo quando la batteria sarà sostituita)

Utilizzare la retroilluminazione



AVVERTENZE
Fare esercizio fisico comporta alcuni rischi,
(specialmente per coloro che conducono una vita sedentaria)

Minimizzare  i rischi durante un allenamento

Prima di iniziare un regolare esercizio fisico  raccomandiamo di 
rispondere a queste domande per un check sul tuo stato fisico. Se la 
risposta anche a una sola delle seguenti domande è si , raccomodiamo 
di consultare un medico prima di svolgere qualsivoglia attività fisica.
- ti sei mai allenato negli ultimi 5 anni ?
- soffri di pressione alta?
- soffri di colesterolo ?
- hai sintomi di qualsivoglia malattia?
- ti stai riprendendo da un infortunio o da una terapia medica?

È importante prestare attenzione alle risposte del tuo corpo durante
l’allenamento. Se senti dolore improvviso o ti senti affaticato mentre ti 
alleni è raccomandabile interrompere l’allenamento o ridurne l’intensità.

Note: durante attività fisica camminare piano, camminare avanti  e 
indietro , camminare in posti affollati, alzasi e sedersi di continuo, 
giocare a palla sport che non coivolgono una camminata standard  
avranno degli effetti sul conteggio dei passi ma questo non indica un 
malfunzionamento.



Immagine schermata base
Data-mese-secondi-minuti-ora- giorno della settimana

ATTENZIONE
1.Non aprire la cassa o provare a rimuovere il fondello

2.Non utilizzare i pulsanti sott’acqua

3.Se dovesse apparire della condensa nell’orologio farlo controllare imme-
diatamente dal proprio rivenditore( potrebbe provocare dei danni alle parti 
metalliche dell’orologio)

4.Non manovrare in modo irregolare o far cadere l’orologio 

5.Non esporre l’orologio a temperature estreme

6.Pulire l’orologio con un panno asciutto. Evitare che venga a contatto con 
sostanze chimiche che potrebbero corrodere le parti in plastica dell’orologio 

7.Non indossare l’orologio in prossimità di campi statici o elettromagnetici




