Scheda Tecnica
Timer digitale a ripetizione

Caratteristiche
1. Timer singolo o doppio
2. Cronometro singolo o doppio
3. Ripetizione semplice
4. Pausa
5. Impostazione allarme forte, debole, muto e luminoso.

Codice 91500-021-ca

Caratteristiche

Modalità
1.Durata dei segnali : il timer standard suonerà per 1 minuto. Premere
il pulsante ST/SP per spegnere la suoneria e ripristinare le impostazioni.
In modalità ripetitiva, la durata dei segnali sarà diversa a seconda del tempo
programmato: il richiamo durerà 1 secondo per i cicli da 1 a 9 secondi, 2
secondi per i cicli da 10 a 29 secondi, 3 secondi per i cicli da 30 a 59 secondi,
10 secondi per i cicli di più di 1 minuto.
2. Caratteristiche: segnale luminoso + suono forte, segnale luminoso + suono
debole o solo segnale luminoso.

2 impostazioni possibili T1/T2

- 99 ore, 59 minuti, 59 secondi
- Funzione Timer e Cronometro
- Grande Schermo a cristalli liquidi

Pausa
Mantenere la pressione sul pulsante T1/T2 e premere ST/SP per mettere
in pausa. Per disattivare premere qualsiasi pulsante.

- Funzione attesa e memoria
- Aggiustmento del Volume

Funzioni dei pulsanti
1. Pulsante T1/T2: premere una volta per selezionare il
timer/cronometro T1 oppure il timer/cronometro T2 e mantenere la
pressione per attivare o disattivare la repetizione
2. Pulsanti H, M, S: premere una volta per impostare le ore H, i minuti M e i
secondi S, oppure mantenere la pressione per accelerare la sequenza dei
numeri.
Premere contemporaneamente H e M per azzerare.
3. Pulsante ST/SP: per avviare il timer/ cronometro e metterlo in pausa.

- Allarme lampeggiante
- Magnetico, con piedino e gancio
- 2 pile LR03 AAA
- In scatola con istruzioni

Non usare in un forno o in un microonde. Non lavare in lavastoviglie.
Se la visualizzazione s’indebolisce sostituire la pila.
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