
CRONOMETRO DIGITALE 
ENDUBRO - 5204



MANUALE D’USO

Grazie per aver acquistato questo cronometro professionale.
La serie è composta da 4 modelli con memorie differenti.
Fare quindi riferimento a quanto riportato di seguito per scegliere 
quello più adatto alle vostre esigenze.
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▶ CARATTERISTICHE:
Cronografo
− Visualizzazione giro, tempo netto e parziale
− Misurazione fino a 9 ore 59 minuti e 59.99 secondi
− 200/500 memorie richiamabili parziali e sul giro
− Memoria separata (possibilità di memorizzare LAP time di gare  
    differenti
− Visualizzazione del tempo sul giro migliore (BES), più lento 
    (SLO) e medio (AVE) sui giri effettuati
− Contagiri (000~999)

Timer
− Contaminuti doppi che partono uno dopo l’altro per l’utilizzo in  
    programmi di allenamento
− Da usare come normale countdown se il 2° timer non è 
    impostato

Pacer
− Programmabile da 10 beeps/minuto a 320 beeps/ minuto
− Visualizzazione della frequenza del pacer, conteggio dei beep 
emessi contemporaneamente

Orologio
− Visualizzazione di ore, minuti, mese, data, anno ed allarme, 
    calendario automatico
− Opzione formato 12/24 ore



▶ FUNZIONAMENTO CRONOGRAFO

Premere D per scegliere il modo 
operativo. Viene mostrata l’indicazione 
“CHRONO”. Ed il numero di memorie 
complessive è mostrato sulla prima riga. 
Premere A per avviare.

Premere B per rilevare il primo tempo 
sul giro. Viene visualizzato LAP nella 
riga superiore, SPLIT in quella mediana 
ed il TEMPO A SCORRERE in quella 
inferiore.

Premere B per visualizzare il 2° tempo 
sul giro, ed il contagiri è riporatto sulla 
prima riga.

Premere B per visualizzare il 3° tempo 
sul giro, ed ancora B per il 4°. Agire 
come illustrato sopra fino al raggiungi-
mento delle 200/500 memorie possibili 
indicate.
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Premere A per arrestare il conteggio.

Premere C per richiamare con la 
modalità RECALL il 1° tempo sul giro 
registrato.

Premere ancora C per richiamare il 2° 
tempo.

Premere ancora C per richiamare il 3° 
tempo.
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NOTE:

1. Premere C per richiamare direttamente i dati del giro o parziale
    corrente in modalità STOP o RUNNING.

2. Con ogni pressione su C, vengono richiamati i dati
    memorizzati nel seguente ordine:

          Lap/split 1 → 2 → 3 → ---- 200/500 → STOP TIME →

             AVE → BES → SLO

3. Se il tempo sul giro o parziale è maggiore di 9 ore 59 min 59.99
    sec in qualsiasi intervallo, le informazioni AVE, BES e SLO
    saranno disabilitate

4. Se il valore del contagiri supera 200/500, i dati registrati oltre
    200/500 saranno cancellati calcolando AVE, BES e SLO.

5. La memoria registrata può essere richiamata in modalità STOP  
    o RUNNING.

6. Se il contagiri della prima riga mostra “000” e lampeggia,
    significa che la memoria è piena e deve quindi essere svuotata
    come mostrato in precedenza prima di poter essere nuova  
    mente riutilizzata.

7. In caso di memoria separata, AVE, BES, SLO e STOP per ogni   
    tempo sul giro occupano l’intera memoria, così il contagiri ed i 
    parziali potranno essere inferiori a 200/500.



Premere D per far ritornare il cronomet-
ro allo stato di stop. Premere A per farlo 
ripartire o B per riportarlo a “0”.

1. Dopo aver premuto il pulsante B per azzerare, premere il C 
per accedere alla modalità RECALL. La riga inferiore mostrerà il 
numero del tempo separato, quelle mediana e superiore l’anno, il 
mese, data giorno e giorno della settimana.

Il numero separato rappresenta il nu-
mero progressivo del dato memorizzato. 
Il numero più grande è l’ultimo tempo 
memorizzato mentre il più piccolo è il 
primo in memoria . Premere il pulsante 
B per scegliere MCH (Memoria del 
Cronografo), e poi premere C per 
richiamare il corrispondente tempo sul 
giro memorizzato.

2. Se non si sono memorizzati dati durante il conteggio, la
funzione RECALL non sarà attivabile premendo C
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3. Dopo aver azzerato il cronometro, 
premere B per selezionare MCH e 
confermare che il numero progressivo 
dopo MCH è la memoria che s vuole 
cancellare. Quindi schiacciare e tenere 
premuto per 3 secondi il pulsante A per 
cancellare il dato MCH visualizzato. 
Appena i dati memorizzati vengono 
cancellati si sente un beep, il display 
visualizza “Ed”, ed il numero progressivo
diminuisce automaticamente di 1. 
Tenendo premuto il tasto A per più 
di 6 secondi, si sentirà un beep, sarà 
visualizzato ALL CLEAR Ed, e tutti i dati 
memorizzati verranno cancellati.
Il cronometro emette una serie di “BiBi-
Bi” durante la cancellazione dei dati.

▶ FUNZIONAMENTO TIMER
Premere il tasto D fino a quando il cronometro entra in modalità 
TR. La riga superiore del display mostra il 1° timer e quella cen-
trale il 2°. Tenere premuto il pulsante B per 2 secondi per entrare 
nella modalità SET TR con la cifra dell’ora del 1° timer lampeg-
giante. Premere il pulsante A per impostare l’ora desiderato per il
countdown.

A

A

B



Premere B per passare alla prima cifra dei 
minuti e premere A per impostarli. In 
modo analogo,  utilizzando i pulsanti A 
e B , possono essere impostati i tempi di 
countdown per il 1° ed il 2° timer.

Premere A per avviare il countdown con 
l’ “1”lampeggiante nell’angolo superiore 
destro ed il tempo che inizia a scalare. 
Quando il 1° timer ragiunge lo zero, si 
sentono 4 beep ed il 2° timer avvia imme-
diatamente il countdown.

Quando anche il 2° timer arriva a zero, emette 2 beep ed il nume-
ro a 4 cifre della riga inferiore avanza di 1. Si può interromper in 
qualsiasi momento il countdown premendo il tasto A.

• • Se viene impostato solamente il 1° timer, questo si
comporterà come un normale orologio countdown che
riparte automaticamente quando raggiunge lo zero.

▶ FUNZIONAMENTO PACER
Premere D per selezionare la modalità PACER. Il display apparirà 
come in figura con le due cifre sull’ultima riga lampeggianti.
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A questo punto premendo B si attiverà la 
sequenza del PACER
con questa frequenza:
10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 200, 220, 
2240, 320

Premere A per avviare PACER. Viene 
emesso un suono ritmato di 320 beep/
minuto. Il contatore dei beep è al centro 
e la frequenza del PACER è nella riga 
inferiore. Il contatore può arrivare fino a 
9999. Premere A per arrestare PACER.

NOTE:
Pacer viene azzerato se il cronoemtro viene portato in un’altra 
modalità.

▶ REGOLAZIONE OROLOGIO E SVEGLIA
Premere D per selezionare la modalità 
CLOCK. Vengono visualizzate ore, 
minuti di attivazione della sveglia e 
mese, data, giorno, anno, ore minuti e 
secondi attuali.Tenere premuto B per 
2 secondi per visualizzare la regolazi-
one dell’orologio. Le cifre dell’ora della 
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sveglia iniziano a lampeggiare. L’impostazione dell’ora può essere 
effettuata premendo B per scegliere la cifra ed A per modificarla.

NOTE:
L’allarme viene attivato automaticamente una volta impostati 
ora o minuti. L’allarme può anche essere attivato o disattivato 
premendo C nella normale modalità tempo. Quando l’allarme 
è attivo viene visualizzato sul display il simbolo ‘       ’. Una volta 
raggiunta l’ora impostata, l’allarme suonerà per 60 secondi.

▶ CURA DEL CRONOMETRO
Impermeabilità
Il cronometro è progettato per sopportare contatti accidentali con 
l’acqua come schizzi o pioggia, ma non per il suo utilizzo subac-
queo. Non utilizzare i pulsanti quando il cronometro è umido.

Temperatura
Non lasciate il cronometro alla luce diretta del sole o esposto ad 
alte temperature per lunghi periodi: il display potrebbe diventare 
nero. Non lasciate il cronometro esposto a temperature molto 
basse perchè ciò potrebbe causare un non regolare nel funziona-
mento nel rilevamento del tempo ed un rallentamento nello scor-
rimento delle cifre. In entrambi i casi i malfunzionamenti saranno 
corretti riportando il cronometro a temperatura normale.

Urti
Prestare attenzione a non far cadere il cronometro od a urtare 
contro superfici dure; ciò potrebbe provocare danni meccanici.



Elettricità statica
Il circuito integrato all’interno del vostro cronometro può essere 
danneggiato dall’ elettrecità statica. Qualora questa dovesse essere 
molto forte, si può avere un danno permanente. Fate attenzione 
all’impiego degli schermi TV ed ad indossare abiti fatti con 
materiali sintetici in presenza di clima secco poichè in questa 
condizione è facile che si generi una elettricità statica molto 
potente.

Magnetismo
Non soggetto.

Prodotti chimici
Non utilizzare sul vostro cronometro solventi come benzina o 
alcol, cosmetici spray, detergenti, vernici, ecc. in quanto poptreb-
bero danneggiare irreparabilmenete il cronometro.

Sostituzione della Batteria
Quando il display si affievolisce o scompare del tutto è necessario 
sostituire le batterie.
1. Usare una moneta o un attrezzo simile per aprire il coperchio 
della batteria ruotandolo nella direzione indicata
2 . Sostituire la batteria al litio tipo CR2032 con una uguale o 
equivalente
3 . Ruotare il coperchio nella direzione opposta per chiuderlo. 


