
CARATTERISTICHE DEL CRONOGRAFO

• Visualizzazione ora / calendario
• 24 ore cronometro
• Carillon orario
• 12/24 ore selezionabile
• • L’ora normale indica l’ora, il minuto, il secondo, l’indicatore AM / PM,    
  mese, data e giorno della settimana
• 1/100 di secondo fino a 30 minuti Incremento di 1 secondo fino a 24 ore
• Allarme con 4 minuti di ripetizione

MODALITÀ CRONOMETRO

QueQuesta modalità conta conta 1 / 100esimo di secondo per i primi 30 minuti (29 minuti e 
59,99 secondi) e per incremento di 1 secondo fino ad un massimo di 24 ore (23h:59min: 
59sec).

Per passare in modalità cronometro, premere S3 nella visualizzazione dell’ora. 
1. Start / Stop- premere S1 per avviare o fermare il cronometraggio.
2. Tempo suddiviso (tour) -  premere S2 per “congelare” la visualizzazione del  
 tempo trascorso, premere nuovamente S2 per riprendere il cronometraggio 
3. 3. Reinizializzare – premere S1 per arrestare il conteggio, poi premere S2 per  
 azzerare.

Batteria: MAXELL AG13 o equivalente, apertura facile avvitando la batteria
coprire per la sostituzione

Hanhart Alpha Manuale di istruzioni 

MODALITÀ VISUALIZZAZIONE ORA / CALENDARIO

1. Ora di visualizzazione in ore, minuti, secondi e giorno dello stato di     
 visualizzazione dell’ora normale della settimana
2. Visualizzazione del calendario in mese, data, giorno della settimana >    
 selezionare con S1 
3. 3. Regolazione dell’ora dell’allarme (premere S3 per passare in modalità    
 allarme) 
4. Allarme attivato / disattivato S2, poi premere S1 per passare alla modalità  
 di visualizzazione dell’ora  
5. Attivare / disattivare il carillon: tenere premuto S2, poi premere S3 per    
 cambiare
6. Ca6. Calendario: premere tre volte su S3, premere S2 per selezionare, poi S1 per  
 regolare (premendo per circa 2 secondi su S1).
7. Selezionare l’opzione del ciclo 12/24 ore mentre si regola l’ora normale    
 spostando il valore su  "A" / "P" per la modalità 12 ore o 24 ore, premere   
 su S3 per ritornare allo stato di visualizzazione dell’ora, premere due volte  
 S3 per regolare l’allarme, premere di nuovo S3 per ritornare allo stato di   
 visualizzazione dell’ora dopo la regolazione.
    


