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Sistema Speed+Distance
Timex®

Istruzioni per l’uso

La risposta alle domande di sempre: Quanta distanza
ho percorso? In quanto tempo?
Il sistema Speed+Distance della Timex® mette a disponsionzi informazioni
utili, precise e continue sulle prestazioni dell’utente. Dà risposta alle
domande più importanti: “Quanta distanza ho percoso? In quanto tempo?” 

• Velocità — Misura la velocità in tempo reale, la velocità
media e quella massima

• Distanza — Misura la distanza percorsa, fungendo da
odometro personale.

• Andatura — Misura l’andatura in tempo reale, l’andatura
media e quella migliore

AVVERTENZA: L’acquirente ha la responsabilità di usare il sistema Speed+
Distance Timex® in modo sicuro e di essere consapevole, in qualsiasi
momento, della situazione e dell’ambiente circostante. La consultazione del
sistema Speed+Distance Timex® mentre si è in movimento non è sicura e
può indurre una collisione o un altro incidente, causando danni e lesioni
all’utente o a terzi. Il sistema Speed+Distance Timex® offre funzioni di
memorizzazione che permettono di registrare la velocità e la distanza e di
analizzare tali dati in un secondo tempo.

ATTENZIONE: E RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE UTILIZZARE QUESTO
PRODOTTO CON PRUDENZA. QUESTO PRODOTTO NON È DA UTILIZZARE
COME UNO STRUMENTO DI PRECISIONE PER LA RILEVAZIONE DELLA
VELOCITÀ O DISTANZA. IL SISTEMA GPS È GESTITO DAL GOVERNO
DEGLI STATI UNITI D’AMERICA, CHE RIMANE L’UNICO ORGANO
RESPONSABILE DELLA PRECISIONE E MANUTENZIONE DELLO STESSO.
IL SISTEMA È SOGGETTO A MODIFICHE CHE POSSONO INFLUIRE SULLA
PRECISIONE E SULLE PRESTAZIONI DI QUALSIASI STRUMENTO GPS.
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L’orologio Speed e Distance Timex® riceve e visualizza la velocità e la
distanza.

Funzionamento
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Il monitor Speed e Distance usa le
informazioni trasmesse dai 24
satelliti GPS per calcolare in modo
continuo e preciso la velocità e la
distanza. Tali informazioni vengono
quindi trasmesse all’orologio
Speed+Distance Timex®.

Ricetrasmettitore
Speed e Distance 

Timex® Speed e
Distance Watch
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Caratteristiche del sistema Speed e Distance
L’aggiunta del ricetrasmettitore Speed e Distance potenzia ulteriormente
il sistema:

• Velocità — Visualizza la velocità in tempo reale, quella
media e quella massima.

• Distanza — Misura la distanza percorsa durante
l’allenamento.

• Andatura — Controlla l’andatura in tempo reale, quella
media e l’andatura migliore.

• Odometro — Funge da contachilometri personale.
• Correzione automatica dell’ora — Il sistema GPS regola

l’ora con la massima precisione.

Applicazioni utili del sistema Speed e Distance
• Modalità HOUR [Ora] e MONITOR — Visualizzano i dati

totalizzati relativi alla velocità ed alla distanza.
• Cronometro — Visualizza la velocità e la distanza di un

evento specifico.
• Timer — Visualizza i dati della velocità e della distanza

cumulati durante il conteggio del timer.

Caratteristiche dell’orologio sportivo
Di per sé, è un grande orologio sportivo che offre:

• Ora e data
• Display del mese, del giorno e della data
• Segnalazione acustica oraria
• Formato da 12 o da 24 ore
• Due fusi orari.

CHRONOGRAPH [Cronometro]
• Memorizzazione di 50 o 100 tempi parziali 
• Visualizzazione dei tempi parziali e di quelli cumulativi
• Richiamo dei dati memorizzati.

COUNTDOWN TIMER [Conto alla rovescia]
• Alla fine del conto alla rovescia, il timer si arresta, ripete il conteggio o

avvia il cronometro.

ALARM [Allarme]
• Allarmi giornalieri, dei giorni feriali e di fine settimana
• Ripetizione dell’allarme dopo 5 minuti.
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Un vero sistema multisport
Il sistema Speed+Distance Timex® può essere usato per accrescere il
piacere di dedicarsi ad una vasta gamma di attività sportive all’aperto,
comprendenti:

• Corsa • Voga
• Passeggiate • Nautica
• Escursioni • Ciclismo
• Pattinaggio in linea • Calcio
• Pattinaggio su ghiaccio • Equitazione
• Sci • …e tanti altri sport!
• Vela
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INDIGLO 

MODE

START/STOP
OPPURE

STOP/RESET
SET

SPLIT/RESET
SET

OPPURE START/SPLIT

SPEED/DISTANCE
DISPLAY

Pulsanti dell’orologio

N.B. Le posizioni/diciture dei pulsanti variano a seconda del modello
dell'orologio.



131

Visualizzazione dei dati

Premere il pulsante SPEED/DISTANCE DISPLAY [Display velocità/distanza],
mantenendosi a due metri di distanza da altri utenti dello stesso sistema
per cominciare a visualizzare i dati. L'orologio visualizza un simbolo a
forma d'onda sulla parte superiore sinistra del display. Se il
ricetrasmettitore continua a cercare di collegarsi con i satelliti senza
successo, l’orologio visualizza il messaggio Searching [Ricerca in corso].
Una volta completata la ricerca, è
possibile usare le funzioni di calcolo
della velocità e della distanza offerte
dall’orologio.

In modalità TIME [Ora], CHRONO
[Cronometro], TIMER e MONITOR,
premere ripetutamente il pulsante
SPEED/DISTANCE DISPLAY [Display
velocità/distanza] per visualizzare
informazioni nel seguente ordine: SPEED, AVERAGE SPEED, MAXIMUM
SPEED, PACE, AVERAGE PACE, BEST PACE, DISTANCE [Velocità attuale,
Velocità media, Velocità massima, Andatura, Andatura media, Andatura
migliore, Distanza].

Le informazioni proprie di ciascuna modalità vengono accumulate in modo
indipendente.

E’ possibile disattivare manualmente i dati della velocità e della distanza
mantenendo premuto per 2 secondi il pulsante SPEED/DISTANCE DISPLAY
[Display velocità/distanza].
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Funzionamento dell’orologio Speed+Distance
Premere MODE [Modalità] per far scorrere le modalità nell’ordine di cui sotto:
Time of Day • Chronograph • Chronograph Recall • Countdown Timer 
• Speed and Distance Monitor • Odometer • Alarm • Options

[Ora • Cronometro • Richiamo cronometro • Conteggio alla rovescia •
Monitor Speed+Distance • Odometro • Allarme • Opzioni]
Impostazione e correzione automatica dell’ora
Se l’orologio sta ricevendo dati GPS dal trasmettitore, il sistema corregge
automaticamente l’ora ed imposta la data in base alle accuratissime
misurazioni usate dai satelliti GPS.
• Se l’ora non è mai stata impostata, il sistema la imposta su l’UTC

(Coordinated Universal Time o Tempo universale coordinato, il fuso orario
di Greenwich).

• Se l’ora è stata impostata prima di usare il ricetrasmettitore, essa viene
modificata in conformità all’UTC e può essere necessario regolarla in
funzione dell’ora locale. 

• Se l’ora è stata regolata dopo la messa in funzione del ricetrasmettitore, il
sistema mantiene l’impostazione
prescelta, presentando l’ora
corretta solo in conformità al lasso
di tempo intercorrente dall’ultimo
uso del ricetrasmettitore. (Per
esempio, se l’orologio è stato
regolato in anticipo di cinque
minuti, il sistema aggiorna l’ora
corrente, mantenendo esattamente
l’anticipo desiderato).
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Regolazione del 1o fuso orario 
A. Premere il pulsante SET [Impostazione]. Appare il messaggio Hold to Set

[Mantenere premuto per impostare].
B. Continuare a premere il pulsante finché non appare Set Time [Impostazione

dell’ora]. Le ore lampeggiano. Premere START [Avvio] per aumentare le cifre
lampeggianti.

C. Premere MODE [Modalità] per impostare (in ordine di visualizzazione): MINUTES;
DAY OF THE WEEK; MONTH; DATE; 12- OR 24-HOUR FORMAT; HOURLY BEEP
ON/OFF; BUTTON BEEP WHEN PRESSED ON/OFF [Minuti, Giorno della settimana,
Mese, Data, Formato a 12 o a 24 ore, Bip orario ON/OFF, Bip dopo la pressione
dei pulsanti ON/OFF]. La funzione selezionata lampeggia. Premere START [Avvio]
per modificarla. Se l’ora è impostata nel formato a 12 ore, far scorrere 24 ore per
passare dalle ore antimeridiane a quelle pomeridiane.

D. Premere SET [Impostazione] per memorizzare le modifiche apportate ed
uscire dalla funzione Set Time [Impostazione dell’ora].

Cambio del display del 2o fuso orario
A. Premere START [Avvio] per visualizzare il display del 2o fuso orario. Rilasciare

il pulsante se si vuole sapere solo l’ora.
B. Mantenere premuto START [Avvio] per 6 secondi per attivare quale display

principale quello del secondo fuso orario.
C. Intraprendere i passi A — D di cui sopra per impostare l’ora del 2o fuso orario.
N.B.: Non è possibile regolare manualmente i secondi.
Visualizzazione dell’ora, della velocità e della distanza
Dopo aver messo in funzione il ricetrasmettitore e mantenendosi a circa due
metri di distanza dagli altri utenti, premere il pulsante SPEED/DISTANCE
DISPLAY [Display velocità/distanza] per cominciare a visualizzare i dati. Premere
ripetutamente il pulsante per selezionare i dati da visualizzare.
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Modalità CHRONO [Cronometro]

Il cronometro misura eventi lunghi
fino a 100 ore. In questa modalità, il
sistema memorizza il numero di
tempi parziali, i tempi parziali, i tempi
cumulativi, la velocità media, l’andatura
media e la distanza percorsa durante
ciascun tempo parziale.
Un tempo parziale non è altro che la
durata di un segmento di un evento.
Il tempo multiplo corrisponde al tempo totale trascorso dall’inizio di un
evento.
I dati visualizzati in modalità CHRONO, relativi ad AVERAGE SPEED,
MAXIMUM SPEED, AVERAGE PACE, BEST PACE e DISTANCE [Velocità
media, Velocità massima, Andatura media, Andatura migliore e Distanza],
sono basati su informazioni ricevute dopo l’attivazione del cronometro.
E’ possibile accedere ad altre modalità mentre è in funzione il cronometro.
In modalità TIME [Ora], un simbolo a forma di cronometro appare sul
display per indicare che il cronometro è in funzione.
A. Premere START [Avvio] per iniziare il cronometraggio.
B. Premere STOP [Arresto] per arrestare il cronometraggio.
C. Premere START [Avvio] per ricominciare il cronometraggio. oppure
D. Dopo aver arrestato il cronometro, mantenere premuto RESET

[Ripristino] per azzerare il display.
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Misurazione dei tempi cumulativi o parziali
N.B.: il display può visualizzare il
tempo parziale o quello multiplo.
Premere STOP [Arresto] dopo aver
azzerato il cronometro e scegliere il
display dei tempi parziali o di quelli
cumulativi.
A. Premere START [Avvio] per iniziare

il cronometraggio. Durante la
misurazione di un tempo parziale,
la parte superiore del display visualizza i dati sulla velocità e sulla
distanza, sempre che il ricetrasmettitore sia in funzione.

B. Premere SPLIT [Tempi multipli] per memorizzare il tempo parziale LAP
ed il tempo multiplo SPLIT. Il display principale si blocca mentre
l’orologio continua a cronometrare il segmento successivo. Dopo 10
secondi il tempo parziale o multiplo viene visualizzato di nuovo sul
display principale. Se l’orologio è impostato per visualizzare la velocità o
l’andatura, durante la memorizzazione viene visualizzato il valore medio
del tempo parziale corrente e la dicitura AV [Average o Media] appare sul
display.

C. Premere di nuovo SPLIT [Tempi multipli] per memorizzare un altro
tempo parziale. Nel caso del modello da 50 tempi parziali, se si misura
più di tale numero di tempi, l’orologio visualizza il conteggio di un
massimo di 99 tempi parziali e conserva le informazioni relative agli
ultimi 50 tempi parziali memorizzati.
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D. In qualsiasi momento, premere SPEED/DISTANCE DISPLAY [Display
velocità/distanza] per attivare in successione l’ora e le informazioni sulla
distanza visualizzate sulla riga superiore durante il cronometraggio. 

E. Premere STOP [Arresto] per concludere il cronometraggio. 
Il display visualizza l’ultimo tempo parziale o il tempo finale dell’evento.

Modalità RECALL [Richiamo]
CHRONO RECALL permette di esaminare le
informazioni sui tempi parziali memorizzate,
con il cronometro in funzione o meno.
A. In modalità Recall, premere ripetutamente

STOP [Arresto] per visualizzare di seguito
AVERAGE SPEED, AVERAGE PACE,
DISTANCE [Velocità media, Andatura media, Distanza], il tempo parziale LAP
ed il tempo multiplo SPLIT del primo tempo parziale. Il tempo parziale
appare sulla riga superiore del display. Il numero del tempo parziale è
preceduto dalla lettera R per indicare il richiamo. Continuare a premere
STOP [Arresto] per visualizzare le informazioni sui tempi parziali
successivi, dal secondo all’ultimo. Premere START [Avvio] per ripristinare il
display precedente.

B. Se non sono state registrate informazioni sulla velocità né sui dati relativi
ad un tempo parziale, vengono visualizzati solamente il tempo parziale
(sulla riga superiore del display) ed il tempo multiplo.

C. Premere in qualsiasi momento il pulsante MODE [Modalità] per tornare alla
modalità TIME.

D. Per far scorrere rapidamente svariati tempi parziali, mantenere premuto
STOP [Arresto] o START [Avvio].
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Modalità TIMER (COUNTDOWN TIMER o conteggio alla rovescia)

Il timer esegue il conteggio alla rovescia per un lasso di tempo massimo di
100 ore. Alla fine del conteggio alla rovescia, il timer può a titolo opzionale
a) arrestarsi, b) ripetere il conteggio alla rovescia o c) arrestarsi ed avviare
il cronometro (che deve essere azzerato). Sul display appaiono anche le
informazioni selezionate sulla velocità o sulla distanza relative all’intervallo
misurato.

Impostazione del timer

A. In modalità TIMER, premere il pulsante SET [Impostazione]. La cifra delle
DECINE DI ORE lampeggia sul display. Premere START [Avvio] per
aumentare il valore.

B. Premere MODE [Modalità]. Il display delle ORE lampeggia. Premere
START [Avvio] per aumentare il valore. 

C. Ripetere l’operazione per i minuti ed i secondi.
D. Premere MODE [Modalità] per visualizzare le opzioni di fine conteggio

alla rovescia (STOP, REPEAT, START CHRONO [Arresto, Ripetizione,
Avvio del cronometro]). Premere START [Avvio] per selezionare l’azione.

OPPURE
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E. Premere SET [Impostazione] per memorizzare le modifiche ed uscire
dalla modalità SET.

F. Premere il pulsante SPEED/DISTANCE DISPLAY [Display velocità/
distanza] per visualizzare uno dopo l’altro i tipi di informazioni sulla
velocità e sulla distanza da fare apparire sulla riga superiore del timer.

Funzionamento del timer

A. Premere START [Avvio] per avviare il timer. L’ora o la velocità e la
distanza originali vengono visualizzate sul display superiore, mentre il
conto alla rovescia appare al centro del display principale.

B. Premere STOP [Arreste} per arrestare il timer. Premere START [Avvio] per
ricominciare o RESET [Ripristino] per tornare all'impostazione originale.

Alla conclusione del conteggio alla rovescia, l’orologio emette un avviso
musicale, INDIGLO® lampeggia ed il display del timer appare in qualsiasi
altra modalità di funzionamento dell’orologio per 10 secondi. Le
informazioni sulla velocità o sulla distanza vengono visualizzate solo se
l’orologio sta ricevendo dati. Trascorso tale periodo, viene ripristinata la
modalità originale del display ed il timer viene ripristinato.

Premere un pulsante qualsiasi durante questo periodo di 10 secondi per
silenziare l’avviso acustico e ripristinare il timer.

In modalità TIME OF DAY [Ora], durante il conteggio alla rovescia appare al
centro del display un simbolo a forma di clessidra.
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Modalità MONITOR

In questa modalità è possibile
visualizzare le informazioni sia sulla
velocità che sulla distanza man mano
che si viaggia e che il ricevitore GPS
riceve dati. L’attivazione di questa
modalità mette automaticamente in
funzione il ricevitore.

A. In modalità MONITOR, premere il
pulsante SPEED/DISTANCE
DISPLAY [Display velocità/distanza] pere selezionare SPEED, AVERAGE
SPEED, MAXIMUM SPEED, PACE, AVERAGE PACE, BEST PACE e GPS
BATTERIA LEVEL [Velocità, Velocità media, Velocità massima, Andatura,
Andatura media, Andatura migliore e Carica delle batterie GPS]. La
velocità corrente, l’andatura e la carica delle batterie GPS vengono
riportate solamente quando il ricevitore è attivo.

La scelta visualizzata per ultima viene selezionata e le informazioni
appaiono sulla riga superiore del monitor. Il display principale indica la
distanza percorsa.

B. Premere START [Avvio] per sospendere l’acquisizione 
dei dati.

C. Per cancellare i dati acquisiti, mantenere premuto RESET [Ripristino].
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Modalità ODOMETER [Odometro]

L’orologio tiene conto della 
distanza totale percorsa durante 
il funzionamento del ricetras-
mettitore, per un massimo di
10.000 chilometri o miglia.

In questa modalità, mantenere
premuto RESET [Ripristino] per
azzerare i dati acquisiti.

Modalità ALARM [Allarme]

E’ possibile impostare l’allarme in modo da farlo scattare ogni giorno,
durante i soli giorni feriali o solo durante i week-end. L’allarme scatta in
conformità a qualsiasi fuso orario sia selezionato sul display principale
dell’ora. Al momento prefissato, il tono di allarme squilla per 20 secondi, il
display INDIGLO® lampeggia ed il
display dell’allarme ricompare
lampeggiando in qualsiasi modalità
per 20 secondi. Se non si
intraprende alcun passo, un allarme
di richiamo scatta dopo 5 minuti.
L’allarme viene silenziato premendo
un pulsante qualsiasi.
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A. In modalità ALARM [Allarme], premere SET [Impostazione]. Il valore
delle ORE lampeggia.

B. Premere START [Avvio] per modificare il display lampeggiante.

C. Premere MODE [Modalità] per modificare le DECINE DI MINUTI e poi
premerlo di nuovo per impostare i MINUTI e per impostare il tipo di
allarme (DAILY, WEEKDAY or WEEKEND [Giornaliero, Giorni feriali,
Week-end]).

D. Premere SET [Impostazione] per memorizzare le modifiche apportate ed
uscire dalla modalità SET ALARM [Impostazione allarme].

Impostazione dell’allarme ON o OFF 
In modalità ALARM [Allarme], premere START [Avvio] per attivare o
disattivare l’allarme. Quando l’allarme è ON, un’icona a forma di sveglia
appare sul display dell’orologio in modalità TIME OF DAY [Ora].

Modalità OPTIONS [Opzioni]

L’orologio dispone di una varietà di
opzioni studiate per rendere ancora
più utile il sistema Speed e Distance.

In modalità OPTIONS [Opzioni],
premere SPEED/DISTANCE DISPLAY
[Display velocità/distanza] per
esaminare le impostazioni delle
opzioni.
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Per regolare le opzioni non numeriche (tipo ON/OFF, UNITS, SPEED o PACE
[ON/OFF, Unità, Velocità o Andatura], etc.), basta premere START [Avvio] per
scegliere l’impostazione giusta.

Modifica delle impostazioni numeriche
1. Mantenere premuto SET [Impostazione] per iniziare la sequenza di

impostazione. Il valore (o una sua parte) comincia a lampeggiare.
2. Premere START [Avvio] per impostare il valore lampeggiante ed usare

MODE [Modalità] per selezionare la cifra successiva. Va notato che
alcune opzioni hanno solamente una impostazione o cifra, pertanto
premendo MODE [Modalità] non si ottiene alcun risultato.

3. Alla conclusione delle impostazioni, premere SET [Impostazione] per
memorizzare le modifiche apportate e uscire dall’impostazione.

LIVELLAMENTO – Questa caratteristica facilita la lettura dei valori
dell’andatura e della velocità, “livellando” o eliminando le piccole variazioni
di velocità. L’attivazione di tale funzione permette di compensare
l’accentuata instabilità dei valori di lettura delle informazioni. Il livellamento
non ha alcun effetto sulla precisione dei dati visualizzati né sulla distanza
misurata.

UNITS [Unità] – Scegliere se visualizzare la distanza e l'andatura miglia,
chilometri (KM) o miglia nautiche (NM). Nel caso delle miglia nautiche, la
velocità viene visualizzata in nodi (KT). (un nodo = una miglia nautica
all'ora).
ZONE ALERTS [Avvisi di zona] (velocità o andatura) – Questa caratteristica
è disponibile solo sul modello da 100 tempi  parziali.

Gli ZONE ALERTS [Avvisi di zona] squillano quando si esce da una zona
dfornisce un valore minimo ed uno massimo di velocità o di andatura (o
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l’una o l’altra, mai tutte e due assieme). Questa caratteristica può essere
anche disattivata.

DISTANCE ALERTS [Avvisi di distanza] – Questa caratteristica è disponibile
solo sul modello da 100 tempi  parziali

I DISTANCE ALERTS [Avvisi di distanza] permettono di notificare la
percorrenza di una distanza preimpostata. Va notato come questi avvisi
squillino solamente se il cronometro è in funzione e l’orologio riceve
informazioni sulla velocità e sulla distanza dal ricetrasmettitore. L’allarme
viene ripetuto finché non lo si disattiva. 

Luce notturna INDIGLO®

Premere il pulsante INDIGLO per attivare l’illuminazione. La tecnologia
elettroluminescente 
della luce notturna INDIGLO permette di illuminare l’intero quadrante
dell’orologio di notte ed in condizioni di cattiva visibilità. Mantenere
premuto il pulsante INDIGLO per 3 secondi, finché l’orologio non emette un
segnale acustico (bip), per attivare NIGHT-MODE®. 
Una volta attivata questa funzione, la pressione di qualsiasi
pulsante causa l’accensione della luce notturna INDIGLO per 3 secondi. La
modalità notturna NIGHT-MODE rimane attiva per 3 ore o finché non viene
disattivata mantenendo premuto per altri 3 secondi il pulsante INDIGLO.

Messaggi del sistema
Il sistema Timex® Speed e Distance è estremamente sofisticato. Messaggi
visualizzati durante il funzionamento dell’orologio contribuiscono ad
ottimizarne le prestazioni.
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SEARCHING [Ricerca in corso] – Il ricetrasmettitore GPS è stato appena
acceso e sta ricercando il cielo per acquisire segnali da un numero di satelliti
sufficiente ad assicurare il buon funzionamento del sistema. Se l’orologio
visualizza questo messaggio per troppo tempo, conviene spostarsi in una
zona più aperta, allontanarsi dagli oggetti metallici o provare a cambiare le
batterie.
WEAK GPS SIGNAL [Segnale GPS debole] – Il ricetrasmettitore GPS sta
perdendo i segnali emessi dai satelliti. Spostarsi in una zona più aperta, nella
quale non siano presenti oggetti metallici.
Se il segnale si indebolisce o viene perso del tutto per brevi periodi, il sistema
è in grado di mantenere informazioni affidabili sulla velocità e sulla distanza.
Per conservare la carica delle batterie, il ricetrasmettitore si spegne se non
rileva alcun movimento o non riesce ad acquisire segnali per 15 minuti.
RADIO LINK BROKEN [Collegamento radio interrotto] – L’orologio non sta
più ricevendo via radio dal ricetrasmettitore alcun dato sulla velocità e sulla
distanza. Accertarsi che il ricetrasmettitore sia acceso e che l’orologio non
disti più di 1 metro da esso.
RADIO LINK NOISY [Collegamento radio disturbato]– L’orologio non riesce
a ricevere bene i dati sulla velocità e sulla distanza. Controllare che l’orologio
non disti più di 1 metro dal ricetrasmettitore. Allontanarsi dalle fonti di
interferenza elettrica tipo i cavi ad alta tensione, i motori, le attrezzature
ginniche, etc. Modificare l’orientamento del ricetrasmettitore da verticale ad
orizzontale o viceversa.
FATAL GPS ERROR [Errore fatale GPS ] – Il ricetrasmettitore GPS è
danneggiato. Rivolgersi al servizio clienti Timex.
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Impermeabilità
L’orologio impermeabile fino a 50 metri sopporta una pressione d’acqua di
5,9 bar (equivalente ad una immersione subacquea di 50 metri al di sotto
del livello del mare).

AVVERTENZA — Quando l’unità è sott’acqua non visualizza la velocità
né la distanza.

AVVERTENZA — Per salvaguardare l’impermeabilità dell’orologio, non
premere alcun pulsante sott’acqua.

1. L’orologio è impermeabile solamente se il cristallo, i pulsanti e la cassa
rimangono intatti.

2. Sebbene l’orologio sia impermeabile ad una profondità significativa 
(100 o 200 metri), non è un orologio subacqueo e non va usato per le
immersioni.

3. La Timex consiglia di sciacquare l’orologio con acqua doloe dopo ogni
esposizione all’acqua salata.

Sostituzione della batteria
Per evitare il possibile danneggiamento permanente dell’orologio, la Timex
consiglia vivamente di affidare la sostituzione delle batterie ad un a
rivenditore o gioielliere locale.
Dopo la sostituzione della batteria, il display visualizza la modalità DEMO
dopo la modalità ORA NORMALE. La modalità DEMO è usata dagli orologiai
per dimostrare le caratteristiche dell'orologio e sparisce non appena si
imposta l'ORA.
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GARANZIA INTERNAZIONALE DELLA TIMEX 
(U.S.A. –GARANZIA LIMITATA)

La Timex Corporation garantisce che i propri prodotti TIMEX® sono esenti
da difetti di fabbricazione per un periodo di UN ANNO a decorrere dalla
data di acquisto originaria. Questa garanzia internazionale verrà onorata
dalla Timex e dalle sue affiliate in tutto il mondo.

Si prega di notare che la Timex può, a suo parere insindacabile, riparare il
prodotto difettoso installando componenti nuovi o attentamente ricondi-
zionati ed ispezionati, oppure sostituirlo con un prodotto identico o di
simile modello. IMPORTANTE – Va notato come questa garanzia non copra
difetti o danni del prodotto:
1) una volta scaduto il periodo di garanzia;
2) se il prodotto non è stato acquistato originariamente presso un

rivenditore Timex autorizzato;
3) se tali danni derivano da riparazioni non effettuate dalla Timex;
4) se tali danni sono stati causati da incidenti, manomissioni o abuso; e
5) se interessano il cristallo, la cinghietta o il bracciale, la cassa

dell’orologio o del ricetrasmettitore, gli accessori o la batteria. La Timex
può addebitare all’acquirente i costi di sostituzione di tali componenti.

Questa garanzia ed i ricorsi in essa contenuti hanno carattere esclusivo e
sostituiscono qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, compresa la
garanzia implicita di commerciabilità o di idoneità ad uno scopo particolare.
La Timex non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia danno
speciale, accessorio o emergente. Alcuni stati e nazioni non permettono la
limitazione delle garanzie implicite né le esclusioni o limitazioni dei danni,
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pertanto tali limitazioni possono non essere applicabili. Questa garanzia offre
specifici diritti legali che variano da nazione a nazione e da stato a stato.

Per ottenere servizi in garanzia, si prega di restituire l’orologio ed il ricetra-
smettitore alla Timex, ad una delle sue affiliate o al rivenditore Timex presso
il quale era stato effettuato l’acquisto originario, assieme ad un Tagliando
per la riparazione dell’orologio debitamente compilato o, solamente negli
Stati Uniti d’America ed in Canada, assieme al Tagliando originale per la
riparazione dell’orologio debitamente compilato o ad una dichiarazione
scritta riportante il nome, l’indirizzo ed il numero telefonico dell’acquirente
e la data ed il luogo d’acquisto dell’orologio. A titolo di copertura delle
spese di spedizione dell’orologio al proprietario (non si tratta di un onere di
riparazione), si prega di allegare all’orologio ed al ricetrasmettitore un
assegno o vaglia di US$ 7.50 negli Stati Uniti ed in Canada o un assegno o
vaglia di UK£ 2,50 nel Regno Unito. In altre nazioni, la Timex può
addebitare al ricevente le spese di spedizione. Non spedire mai assieme
all’orologio bracciali speciali né alcun  articolo di valore personale.

Negli Stati Uniti, telefonare all’+800 448-4639 per ulteriori informazioni
sulla garanzia. In Canada, comporre l’+800 263-0891. In Brasile, telefonare
all’+0800-168787. In Messico, chiamare il +91-800-01-060. In America
Centrale, nei Caraibi, nelle Bermuda e nelle Bahamas, telefonare allo +501
370-5775 (U.S.A.). In Asia, chiamare l’+852 2815-0091. Nel Regno Unito,
comporre il +44 20-8687-9620. In Portogallo, il +351 212 946 017, ed il
Francia, il +33 3 81 63 42 00. In Germania, chiamare il ++43 662 88 92130
in Italia chiamare il’ 800 450 650. Nel Medio Oriente ed in Africa, telefonare
al +971 4-310850. Altrove, rivolgersi al rivenditore locale Timex per
informazioni sulla garanzia
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QUESTO È IL TAGLIANDO PER LA RIPARAZIONE DELL’OROLOGIO. SI
PREGA DI CONSERVARLO IN UN LUOGO SICURO.

Avviso dell'FCC (U.S.A.) / Avviso dell'IC (Canada)

La Timex Corporation dichiara che i seguenti prodotti, comprendenti tutti i
componenti del sistema Timex Bodylink, sono conformi ai regolamenti
della FCC, Parte 15 e dell'Industry Canada relativi ai dispositivi di classe B
come indicato sotto.

Nome del prodotto
Sistema Speed + Distance – Ricetrasmettitore GPS serie M8xx/M5xx
Sistema Heart Rate Monitor– Trasmettitore HRM serie M8xx/M5xx

GARANZIA INTERNAZIONALE TIMEX — TAGLIANDO PER LA
RIPARAZIONE DELL’OROLOGIO

Data di acquisto originario:
(se disponibile, allegare una copia dello scontrino di vendita)

Acquistato da:
(nome, indirizzo e numero telefonico)

Luogo di acquisto:
(nome ed indirizzo)

Ragione della resa:
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Tipo di prodotto: Irradiatore intenzionale (Intentional Radiator)

No di identifi- No di
Modello cazione FCC certificato IC

M821 Heart Rate Monitor EP9TMXHRM 33481021492A

M515 Heart Rate Monitor EP9TMXM515 3348A-M515

M850 Speed+Distance Monitor EP9TMXM850 3348A-12181

Questi dispositivi sono conformi ai regolamenti FCC, Parte 15. Il funziona-
mento è soggetto a due condizioni: (1) il dispositivo non può causare
interferenze dannose e (2) deve essere in grado di far fronte alle inter-
ferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento
indesiderato.

Nome del prodotto
Orologi ricevitori – HRM/Speed+Distance, serie M8xx/M5xx
Registratori di dati – HRM/Speed+Distance, serie M5xx

Tipo di prodotto: Irradiatore inintenzionale (Unintentional Radiator)

Questa attrezzatura è stata collaudata e riscontrata conforme ai limiti
relativi ai dispositivi digitali di classe B, stabiliti dalla Parte 15 dei regola-
menti FCC. Tali limiti hanno lo scopo di fornire una protezione ragionevole
contro le interferenze dannose in un'installazione di tipo residenziale. Questa
apparecchiatura genera, usa e può irradiare radiofrequenze e, qualora non
venisse installata ed usata in conformità alle istruzioni, potrebbe interferire
con le comunicazioni radiofoniche. Se questa apparecchiatura genera
interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, il che può essere
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determinato disattivando ed attivando l'apparecchiatura stessa, si
suggerisce all'utente di riorientare o riposizionare l'antenna ricevente; o di
aumentare la distanza intercorrente tra l'apparecchiatura ed il ricevitore.

ATTENZIONE! Qualsiasi cambiamento o modifica delle attrezzature elencate
sopra, no, espressamente approvata dalla Timex Corporation, annulla
l'autorità dell'utente di mettere in funzione questa attrezzatura.

Avviso dell'Industry Canada: Questo apparato digitale di classe B è
conforme alla norma canadese ICES-003. Cet appariel numérique de la
class B est conform à la norme NBM-003 du Canada.

Servizio
Se fosse necessario richiedere un intervento di riparazione di un orologio
TIMEX®, si prega di spedirlo alla Timex, secondo le modalità indicate nella
garanzia internazionale Timex o al seguente indirizzo: HOTLINE WATCH
SERVICE, P.O. Box 2740, Little Rock, AR 72203, U.S.A.

Per chiarimenti in merito alla riparazione, telefonare all’+800 450 650

Per facilitare la richiesta di riparazione in fabbrica, alcuni rivenditori Timex
possono fornire buste preindirizzate di spedizione. Vedere la garanzia
internazionale Timex per istruzioni specifiche sulla cura e la riparazione
degli orologi Timex®.

Per richiedere cinghiette o bracciali di ricambio, telefonare all’
+800 450 650
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