
MANUALE ISTRUZIONI
M077

è un prodotto di Lorenz spa





OD09016 (OROLOGIO SUBACQUEO MULTIFUNZIONE SPORT LCD)

Profondità d’immersione

Cronometro

5 allarmi sveglia 

Calendario (50 anni) 

Impermeabile fino a 100 m 

Temperatura

Retroilluminazione EL

Allarme acustico      

Timer (conto alla rovescia)

Batteria (CR2032)
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LEGENDA



A - Reset
B - Modalità
C - Retroilluminazione EL
D - Start/Stop

A D

B C

Per illustrare il funzionamento dei pulsanti vengono utilizzate le lettere indicate nell’immagine seguente:
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PULSANTI



Indicatore batteria scarica
Giorno della settimana

Allarme sveglia Allarme acustico

Ore

Secondi

DataMese

Minuti
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DISPLAY



Premere “B” per cambiare modalità nel seguente ordine:
Modalità orologio  Modalità profondità  Modalità registro  
Modalità cronometro  Modalità timer conto alla rovescia  Modalità allarme  

A) OROLOGIO
• Formato 12/24 h;
• Ore, minuti, secondi, mese, data, 
 giorno della settimana;
• Calendario di 50 anni (2010 ~ 2049).

B) PROFONDITÀ
• Profondità massima (fino a 100 m), 
 durata immarsione (fino a 3:59’), 
 temperatura (da - 9,9 a 60 °C).
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MODALITÀ DI SELEZIONE



C) REGISTRO
• Profondità, temperatura, durata;
• 20 registrazioni.

D) CRONOMETRO
• 1/100 di secondo
• Intervallo di misurazione: 
 0’00’’00 ~ 23:59’59’’.
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MODALITÀ DI SELEZIONE



E) TIMER CONTO ALLA ROVESCIA
• Intervallo del timer (conto alla rovescia): 
 23:59’59’’ ~ 0’00’’00

F) ALLARME
• 5 allarmi;
• Segnale orario;
• L’allarme suona ogni giorno all’orario prestabilito.
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MODALITÀ DI SELEZIONE



FORMATO 12/24 h
Nella modalità orologio, premere “D” 
per cambiare formato 12h o 24h.

COME IMPOSTARE L’ORA
1) In modalità orologio, tenere premuto

“A” fino a quando i secondi iniziano
a lampeggiare (per segnalare la 
modalità impostazione);
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A) OROLOGIO



2) premere “C” o “D” per azzerare 
 i secondi;

3) premere “B” per passare alla 
 selezione successiva;
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A) OROLOGIO



5) ripetere i passaggi 3 e 4 per le successive 
 selezioni nel seguente ordine: 
 Secondi  Ora  Minuti  Anno  
 Mese  Data;

6) dopo aver effettuato l’impostazione, 
 premere “A” per uscire dalla modalità 
 (il giorno della settimana viene visualizzato 
 automaticamente in funzione 
 dell’impostazione di anno, mese e data).

4) premere “D” per aumentare il valore e 
 tenere premuto per aumentarlo 
 velocemente; premere “C” per diminuire 
 il valore e tenere premuto per diminuirlo 
 velocemente;
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A) OROLOGIO



Se il livello della batteria è insufficiente, l’icona “ ” rimane visualizzata fino alla sostituzione della 
batteria.
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LIVELLO DI BATTERIA BASSO



COME IMPOSTARE L’UNITÀ DI MISURA
1) in modalità profondità, premere “A” 
 fino a quando la profondità inizia a 
 lampeggiare (per segnalare la modalità 
 impostazione);

2) premere “C” o “D” per selezionare 
 l’unità di misura della profondità 
 (m/piedi);
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B) PROFONDITÀ



3) premere “B” per modificare l’unità di 
 misura della temperatura;

4) premere “C” o “D” per selezionare 
 l’unità di misura della temperatura 
 (°C/°F);

5) dopo aver effettuato l’impostazione, 
 premere “A” per uscire dalla modalità.
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B) PROFONDITÀ



COME MISURARE LA PROFONDITÀ 
D’IMMERSIONE
1) in modalità profondità, premere “D” per 
 avviare la misurazione della profondità 
 d’immersione, la temperatura corrente 
 verrà visualizzata;

2) premere nuovamente “D” per interrompere 
 la misurazione della profondità d’immersione;

• la funzione durata d’immersione si attiva quando 
la profondità d’immersione è superiore a 1,5 m 
o 5 piedi;

• se la durata d’immersione supera 1 minuto, si può 
scorrere il registro nella modalità registro;

• profondità d’immersione massima: 100 m o 330 
piedi; durata d’immersione massima: 3:59’;

• se la velocità d’immersione è elevata (6 m/s), 
l’indicatore di profondità d’immersione lampeggia 
e scatta l’allarme.
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B) PROFONDITÀ



COME SCORRERE UN REGISTRO
1) in modalità registro, vengono 
 visualizzate la registrazione della 
 profondità massima d’immersione 
 e la data;

2) premere “A” per scorrere l’ultima 
 registrazione di profondità 
 d’immersione e la data;
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C) REGISTRO



3) premere “C” per scorrere le voci della 
 registrazione: profondità d’immersione, 
 temperatura e durata d’immersione;

4) premere “A” per scorrere la 
 registrazione successiva;

5) ripetere i passaggi da 2 a 4 per 
 scorrere tutte le registrazioni.
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C) REGISTRO



COME CANCELLARE UNA REGISTRAZIONE
1) In modalità scorrimento registro, 
 premere per due secondi “D” per 
 cancellare la registrazione voluta.
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C) REGISTRO



Come utilizzare la retroilluminazione EL

• in qualsiasi modalità, premere “C” per illuminare 
 il display per circa 3 secondi.

La retroilluminazione tramite EL (elettroluminescenza) permette un’ottima illuminazione del display per 
facilitarne la lettura anche al buio.

19

RETROILLUMINAZIONE



Tempi parziali

1) in modalità cronometro, premere “D” 
 per avviare il cronometro;

2) premere nuovamente “D” per arrestare 
 il cronometro;
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D) CRONOMETRO



Tempi parziali

3) premere “A” per resettare il cronometro. 1) in modalità cronometro, premere “D” 
 per avviare il cronometro;
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D) CRONOMETRO



3) premere “A” per azzerare il tempo 
 parziale e riprendere il cronometraggio;

4) ripetere i passaggi 2 e 3 per misurare 
 più tempi parziali;

5) premere “D” per arrestare il 
 cronometro.

2) premere “A” per visualizzare il tempo 
 parziale (il cronometraggio continua 
 senza essere visualizzato);
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D) CRONOMETRO



2) premere “D” per aumentare il valore 
 dell’ora e tenere premuto per 
 aumentarlo velocemente; premere “C” 
 per diminuire il valore dell’ora e tenere 
 premuto per diminuirlo velocemente;

Quando il timer del conto alla rovescia arriva a zero, l’allarme suona per circa 60 secondi; premere un 
pulsante qualsiasi per interromperlo.

COME IMPOSTARE IL TIMER (CONTO 
ALLA ROVESCIA)
1) in modalità conto alla rovescia, premere 
 “A” fino a quando l’ora inizia a 
 lampeggiare (per segnalare la modalità 
 impostazione);
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E) CONTO ALLA ROVESCIA



4) premere “D” per aumentare il valore 
 e tenere premuto per aumentarlo 
 velocemente; premere “C” per 
 diminuire il valore e tenere premuto per 
 diminuirlo velocemente;

3) premere “B” per passare alla selezione 
 successiva;
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E) CONTO ALLA ROVESCIA



5) ripetere i passaggi 3 e 4 per le 
 successive selezioni nel seguente 
 ordine: Ore  Minuti  Secondi;

6) dopo aver effettuato l’impostazione, 
 premere “A” per uscire dalla modalità.

COME IMPOSTARE IL TIMER (CONTO 
ALLA ROVESCIA)
1) premere “D” per avviare il timer (conto 
 alla rovescia); impostazione);

2) premere nuovamente “D” per mettere 
 il timer in pausa.
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E) CONTO ALLA ROVESCIA



L’allarme suona ogni giorno all’ora prestabilita per circa 60 secondi; premere un pulsante qualsiasi per 
spegnerlo.

ALLARME ACUSTICO E ALLARME SVEGLIA
1) In modalità allarme sveglia, premere “C”
  per selezionare allarme acustico, 
 Allarme1 ~ Allarme5;

2) in modalità allarme acustico, premere 
 “D” per accendere/spegnere l’allarme 
 acustico; in modalità Allarme1 ~ 
 Allarme5, premere “D” per 
 accendere/spegnere l’allarme sveglia;
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F) ALLARME



COME IMPOSTARE ALLARME1
1) in modalità allarme, premere “A” fino 
 a quando l’ora inizia a lampeggiare e 
 compare l’indicatore “ ” (per segnalare 
 la modalità impostazione);

2) premere “D” per aumentare il valore 
 dell’ora e tenere premuto per 
 aumentarlo velocemente; premere “C” 
 per diminuire il valore dell’ora e tenere 
 premuto per diminuirlo velocemente;
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F) ALLARME



4) premere “D” per aumentare il valore dei 
 minuti e tenere premuto per aumentarlo 
 velocemente; premere “C” per 
 diminuire il valore dei minuti e tenere 
 premuto per diminuirlo velocemente;

5) dopo aver effettuato l’impostazione, 
 premere “A” per uscire dalla modalità.

• Seguire la stessa procedura per 
impostare Allarme1 ~ Allarme5.

3) premere “B” per selezionare i minuti;
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F) ALLARME



1) Non cercare di aprire il dispositivo o di togliere la protezione posteriore.

2) Non azionare i pulsanti sott’acqua.

3) In caso di formazione di condensa nell’orologio, rivolgersi immediatamente al rivenditore. La condensa 
 potrebbe causare l’erosione delle parti metalliche dell’orologio.

4) L’orologio è stato progettato per resistere al normale uso. Maneggiarlo con cura e non farlo cadere.

5) Non esporre l’orologio a temperature estreme.

6) Asciugare l’orologio soltanto con un panno asciutto e morbido. Non esporre l’orologio al contatto diretto 
 con sostanze chimiche, che potrebbero deteriorarne le parti in plastica.

7) Non indossare l’orologio in presenza di fonti elettromagnetiche o di elettricità statica.

29

AVVERTENZA







Lorenz spa
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