


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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PRECAUZIONI E SERVIZIO AFTER SALES

ISTRUZIONI FUNZIONI PULSANTI

- è severamente vietato utilizzare i tasti sott’acqua
- non utilizzare prodotti chimici per pulire la superficie, in particolare non utilizzare il sa-
pone, poiché provocherebbe la corrosione dell’anello di gomma impermeabile all’interno 
dell’orologio e quindi l’orologio non sarebbe più impermeabile. Si consiglia di pulire  con 
un panno morbido e inumidito.
- ad una temperatura standard ( -10 °C e i 40° C) potrebbero verificarsi errori mensili di 
circa 50 secondi.
- la compagnia fornisce una garanzia di un anno per ogni tipo di guasto a partire dal 
momento dell’acquisto.
- per i danni causati dall’uomo , la compagnia addebiterà i costi di riparazione a seconda 
della singola situazione.



RETROILLUMINAZIONE

COME CAMBIARE MODALITÀ

IMPOSTARE ORA

OPERATIVITÀ DELLA FUNZIONE CONTAPASSI

- premere A in una modalità qualunque per illuminare il display per 3 secondi 
NOTE
- l’uso prolungato di lampade a luce fredda consumerà una grande quantità di elettricità
- l’illuminazione a luce fredda non è facilmente  visibile alla luce del sole

- premere B per riportare la modalità alla modalità standard
La sequenza di cambio è mostrata nella seguente figura

-  in modalità standard premere per 3 secondi il pulsante B per entrare nella 
modalità di impostazione dell’ora
- premere C per mandare avanti ora e premere D per mandare indietro ora
- premere B per selezionare

La sequenza di cambio è mostrata nella seguente figura

- Nella modalità standard premere il pulsante B una volta per accedere 
alla funzione contapassi
- premere C per avviare- fermare il contapassi
- premere D per cambiare tra  distanza percorsa, tempo della cammina-
ta, calorie consumate e numero dei passi.
- premere il pulsante D per 3 secondi per resettare 
- premere il pulsante B per uscire

• il numero dei passi viene calcolato in automatico dall’orologio. Possono 
apparire solo i dati da più di 10 passi 
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- In  modalità standard  premere due volte il tasto B per accedere 
alla funzione cronometro
- premere C per avviare, premere nuovamente C per fermare
- premere D per resettare mentre il cronometro è fermo ( in pausa)

COME UTILIZZRE IL CRONOMETRO COME VEDERE ARHIVIO- DATI SALVATI

9 IMPOSTARE PARAMTRI PERSONALI 
FUNZIONE SVEGLIA

IMPOSTARE LA SVEGLIA
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premere 
B per 3 
secondi

- in modalità standard premere 3 volte il tasto B per accedere alla 
funzione sveglia
- premere il tasto C per accendere/spegnere la sveglia

- In modalità sveglia premere per 3 secondi il tasto B per accedere 
- premere il tasto B per passare da ora a minuti
- premere C per impostare
- premere B per uscire dalla modalità di impostazione
Premere un tasto qualsiasi per disattivare la sveglia quando suona

- in modalità standard premere B 4 volte per accedere all’archivio
- premere C per accedere ai dati da 1 a 6 gg 
- premere D per cambiare i dati salvati
- premere B per uscire

- In modalità standard premere il pulsante B  5 volte per accedere 
alla modalità di impostazione
- premere B per 3 secondi per entrare in modalità di impostazione
- premere C per impostare in avanti e premere D per impostare 
indietro 
- premere B per cambiare il contenuto/ uscire dalle impostazioni.

La sequenza di cambio è mostrata nella seguente figura




