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Manuale Istruzioni 



Questo orologio ha una garanzia di 2 anni.
Per problemi di garanzia, la preghiamo di rivolgersi al
rivenditore più vicino.
Una copia dello scontrino fiscale dell’acquisto originale è
necessario.



1.0 Introduzione

Grazie per aver acquistato quest’orologio. 

Questo modello include le seguenti funzioni: ora e 
data, sveglia giornaliera e timer per la partenza 
delle regate. 

L’orologio è stato specificatamente studiato e 
realizzato per le regate. Per utilizzare al meglio 
tutte le sue caratteristiche consigliamo di leggere 
attentamente le seguenti istruzioni prima di 
utilizzare l’orologio: 

- Evitare di esporre l’orologio a condizioni estreme 
per un periodo prolungato. 

- Evitare urti o colpi all’orologio. 

- Non aprire la cassa dell’orologio senza 
l’assistenza di un centro specializzato.

- Pulire l’orologio con un panno morbido. 

- Riporre l’orologio in un posto asciutto quando 
non utilizzato per lungo tempo. 



2.0 Riepilogo Pulsanti Funzione
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[L]

[M]

[S/L/S]

[S/R]

Pulsante Mode [M] 
- Nella funzione normale Real Time: 

premere per selezionare la prossima 
modalità.

- In funzione d’impostazione: premere per 
scegliere tra le differenti impostazioni o 
opzioni.

Pulsante ST./LAP/SYNC. [S/L/S] 
- In funzione Sveglia: Tenere premuto per 

udire il suono d’allarme. 
- In funzione Timer: Premere per avviare il 

timer o sincronizzare il minuto. 
- In funzione d’impostazione: Premere per 

aumentare il valore o tenere premuto per 
aumentarlo velocemente. 

Pulsante STP./RESET [S/R] 
- In funzione sveglia: Premere per attivare 

la sveglia ON/OFF. 
- In funzione Timer: Premere per fermare il 

timer o tenere premuto per il reset del 
timer. 

- In funzione d’impostazione: Premere per 
diminuire il valore o tenere premuto per 
diminuirlo velocemente. 

Pulsante Set [S] 
- Tenerlo premuto per almeno 2 secondi per 

entrare nella funzione impostazioni. 
- In funzione d’impostazione, premerlo per 

uscire e ritornare nella funzione normale. 

Pulsante Light [L] 
- In qualsiasi modalità e funzione se premuto 

attiva l’illuminazione del quadrante per 3 
secondi. 

Nota: Le principali funzioni dei pulsanti sono 
state riepilogate qui sopra. Per il dettaglio 
approfondito delle operazioni leggere di seguito 
questo manuale. 
 



3.0 Funzioni Principali

[M] [M]

[M]

Real Time Mode Daily Alarm Mode Timer Mode



4.0 Funzione Real Time
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Day of Week
Real Time Date

Come impostare Real time 
- Per impostare ora, data e altri parametri 

tenere premuto il pulsante [S] per almeno 
2 secondi, nella funzione Real Time [Le 
cifre dei secondi inizieranno a 
lampeggiare).

Sequenza d’impostazione 
- Quando le cifre dei secondi lampeggiano, 

premere il pulsante [M] per avanzare nella 
sequenza d’impostazione come da 
diagramma nella prossima pagina o 
premere i pulsanti [S/L/S] o [S/R] per 
azzerare i secondi. 

- Quando i Minuti, Ora, Anno, Mese, Giorno 
o livello LCD lampeggiano, premere i 
pulsanti [S/L/S] o [S/R] per regolare il 
valore. 

- Quando lampeggia 12 Hr o 24 Hr premere il pulsante [S/L/S] o [S/R] per scegliere il formato ora 
12 o 24 ore 12/24 Hr.

- Quando lampeggia M--d premere il pulsante [S/L/S] o [S/R] per scegliere il formato della data 
tra Mese-giorno M--d o d--M giorno-mese. 

- Quando l’opzione Chime/Keytone ON/OFF lampeggia premere i pulsanti [S/L/S] o [S/R] per 
attivare o meno l’opzione ON/OFF. 

- Quando l’impostazione è completata, premere il pulsante [S] una volta per uscire dalla 
sequenza. Il display tornerà nella funzione Real Time Mode automaticamente se nessun 
pulsante è premuto entro 1 minuto. 

     



4.1 Funzione Real Time – Sequenza d’impostazione

[M]

[M]

[M]

[M][M]

[M][M]

[M] [M]

 [S] Premere [S]

Keytone
ON / OFF

YearDay

12/24 Hr

Month

[M][M]

Date Format

Second Minute Hour

LCD Level

Chime



5.0 Funzione Daily Alarm (sveglia giornaliera)

[S]

[L]

[M]

[S/L/S]

[S/R]

Alarm
time

Funzione Daily Alarm (sveglia 
giornaliera)
- Nella funzione Real Time Mode, premere il 
pulsante [M] per scegliere la funzione Daily 
Alarm 

- L’ora della sveglia (ora, minuti) compare 
nel mezzo del display.

- L’ora attuale (ora, minuti) compare nella 
parte superiore del display. 

- La sveglia suonerà all’ora impostata, ogni 
giorno quando la funzione è attivata ON.

Real
time

Per attivare l’opzione Sveglia e Chime 
ON/OFF
- Nella funzione Real Time Mode, tenere 

premuto il pulsante [S] per almeno 2 
secondi ed entrare nell’impostazione del 
Real Time, e quindi premere

- Il pulsante [M] per scorrere le funzioni 
d’impostazione. Quando appare l’opzione 
Chime premere i pulsanti [S/L/S] o [S/R]

- I pulsanti attiveranno o meno la funzione 
Chime ON/OFF

- Quando l’indicatore Chime       Appare, 
l’opzione Chime è attivata ON.

L’orologio emetterà un beep singolo 
ogni ora.
- Nella funzione Alarm-Sveglia, premere il 

pulsante [S/R] per attivare l’opzione sveglia 
ON/OFF.

- Quando l’indicatore della sveglia 
appare, l’opzione Sveglia è attivata ON.

L’orologio emetterà dei beeps continui 
per 30 secondi all’ora impostata per la 
sveglia.
- Il suono può essere interrotto in ogni 

momento premendo un qualsiasi pulsante.
Controllo del suono per la sveglia
- Nella funzione Alarm-Sveglia tenere premuto il pulsante [S/L/S] per udire il suono della sveglia.



6.0 Funzione Timer
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Premere [S]
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Timer time 

[M]

[M]

[M]

[M]

[M]

Come impostare il Timer
- Nella funzione Timer tenere premuto il pulsante [S] per almeno 2 secondi, la cifra delle ore 

lampeggerà, premere i pulsanti [S/L/S] o [S/R] per selezionare l’ora desiderata. Premere il 
pulsante [M] per avanzare nelle varie opzioni d’impostazione.

- Quando le cifre dei Minuti, Secondi lampeggiano, premere i pulsanti [S/L/S] o [S/R] per 
selezionare la cifra desiderata.

- Per l’impostazione dell’opzione SYNC, 
premere i pulsanti [S/L/S] o [S/R] per seleziona 
le opzioni SYNC Round oppure SYNC Down.  
Fare riferimento al capitolo 6.1 per maggiori 
dettagli.  Quando l’opzione Alert lampeggia, 
premere i pulsanti [S/L/S] o [S/R] per attivare o 
meno la funzione ON/OFF. Fare riferimento al 
capitolo 6.1 per maggiori dettagli.

Funzione Key lock (blocco pulsanti durante 
countdown) 
- Tenere premuto il pulsante [L] per attivare o 

meno la funzione Key Lock ON/OFF. Quando 
la funzione Key Lock è attivata ON,      il 
simbolo di una chiave apparirà nella parte alta 
del display. I pulsanti [S/L/S] e [S/R] saranno 
quindi disattivati per evitare di essere premuti 
per errore.



6.1 Funzione Timer – Countdown

[S/R]*

User
Define 

[S/R]*

[S]

[S/L/S][S/R]*

[S/R]*

[S/R]*

  *Remark: Timer is stopped

Countdown Timer (Quattro impostazioni 
predefinite e Una definita dall’utente)
- La funzione Timer di quest’orologio ha quattro 

impostazioni predefinite: 5.4.1.0, 5.Min, 
3.Min, and 1.Min, e una da definirsi da parte 
dell’utente.

- Premere il pulsante [S/R] per scegliere una 
delle opzioni.

Variazione multipla valori Timer 
impostati
- Dopo aver scelto una delle cinque 
opzioni del Timer già impostate, potete 
variare il valore come multiplo 
premendo in sequenza il pulsante [S].

Per esempio: se scegliete l’opzione con il 
valore già impostato 3-Min, premendo il 
pulsante [S] una volta diventerà 6-Min, 
premendo un’altra volta diventerà 9-Min, 
e così via.

Premere il pulsante [S/L/S] per iniziare il 
funzione Timer, l’icona  Countdown 
incomincerà a lampeggiare.



6.1 Funzione Timer - Countdown Timer

Repeat on icon

Funzione Sincronizzazione 
- Quando il Countdown Timer è in funzione, 

premendo il pulsante [S/L/S] si effettua la 
sincronizzazione in questo modo: 

- Se il Timer è stato impostato “SYNC Down”, 
il timer scenderà al minuto inferiore. 

- Se il Timer è stato impostato “SYNC 
Round”, il timer salirà o scenderà al minuto 
più vicino. 

Funzione Repeat
- Nella funzione Timer, tenere premuto il 

pulsante [M] per circa 2 secondi per attivare 
o meno l’opzione Repeat ON/OFF. 

- Quando appare         l’icona Repeat, il timer 
alla fine ripeterà il countdown prescelto. 

Segali sonori
- L’orologio emette un singolo beep ogni 

minuto.
- L’orologio emette un singolo beep ai 50, 

40, 30 e 20 secondi durante l’ultimo 
minuto, e un singolo beep ogni secondo 
durante gli ultimi 10 secondi. 

- Un beep lungo circa 3 secondi viene 
emesso alla fine del countdown. 

- L’orologio non emette alcun segnale 
quando l’opzione Alert viene disattivata 
OFF. 

- Nella sequenza 5.4.1.0, due beeps sono 
emessi ai minuti 4 e 1. 

Lo schermo Countdown dagli ultimi 
59 secondi fino a 1 secondo.



6.2 Funzione Timer– Countup Timer e Timer Recall

Countup Timer 
- Quando il Countdown arriva a zero, 
l’icona cambia in     una freccia e si attiva 
la modalità Countup Timer. 

- Mentre il Countup Timer è funzionante, 
premere il pulsante [S/R] per fermare il 
countup e premere il pulsante [S/L/S] per 
farlo ripartire. Il Countup arriva al massimo 
a 99 ore, 59 minuti e 59 secondi. 

- Mentre il Countup Timer è funzionante, 
premere il pulsante [S/L/S] per avere il 
primo tempo intermedio. Possono essere 
memorizzati fino a 20 tempi intermedi. 

- Quando viene fermato il Countup, 
tenendo premuto il pulsante [S/R] viene 
resettato il countdown all’impostazione 
originaria. 

Timer Recall – Richiamo Tempi 
Intermedi Memorizzati
- Durante il Countup Timer, premere una volta il 

pulsante [S] per entrare nella funzione di 
Richiamo dei Tempi Intermedi. 

- Premere quindi i pulsanti [S/L/S] o [S/R] per 
richiamare i tempi intermedi memorizzati o il 
tempo totale. 

- Premere una volta il pulsante [S] per ritornare 
alla funzione Timer. 

[S/L/S]

Countup Timer display 
 

Total

Lap
time

Lap time display 
 

Timer Recall displays 

Total
Time 

Lap
time

Lap no.



7.0 Funzione Risparmio Energia 

Premere[S/R]

[Qualsiasi pulsante]

Funzione Real Time Funzione
Risparmio Energia

Funzione Risparmio Energia 
- Quest’orologio include una funzione per il risparmio dell’energia, che consente 

una maggior durata della batteria.
- Mentre l’orologio è in questa modalità esso continua a funzionare in maniera 

normale (es. Le funzioni di data e ora continuano a funzionare)

Come attivare la funzione Risparmio Energia 
- Nella funzione Real Time tenere premuto il pulsante [S/R] per circa 5 secondi o 

fino a quando il display si spegne. 
- Premere un qualsiasi pulsante per uscire dalla modalità Risparmio Energia. 



8.0 Specifiche

Funzione Real Time 
- Ore, minuti, secondi, am, pm, mese, 

giorno e giorno della settimana 
- Formato ora 12-h o 24-h
- Calendario automatico pre-programmato 

per anni dal 2000 al 2099 
- Formato data Giorno/Mese o 

Mese/Giorno 

Funzione Timer 
- Quattro Timer Countdown pre-impostati: 

5.4.1.0 min, 5-min, 3-min, 1-min
- Un Timer Countdown da definirsi da 

parte dell’utente
- Sincronizzazione del countdown 
- Funzione di ripetizione del countdown 
- Variazione multipla valori timer impostati 
- Funzione blocco pulsanti 
- 20 tempi intermedi memorizzati con 

richiamo (solo con funzione Countup 
Timer attivata) 

- Funzione Countup: Massimo 99 ore 59 
minuti 59 secondi 

Funzione Sveglia Giornaliera
- Sveglia giornaliera 
- Beep singolo ogni ora 

Suono Allarme 
- Suoneria per 30 secondi all’ora 

impostata per la sveglia 

Altri
- Retroilluminazione elettro-luminescente 

(EL) 
- Batteria: Singola 3V al litio (CR2032) 





gillmarine.com


