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CRONOMETRO PROFESSIONALE  

MANUALE D’USO 

 

 

Grazie per aver acquistato questo cronometro 

professionale. Il suo CMOS giapponese associato ad 

un progetto meccanico scientifico, rende sicuro il 

vostro eccellente acquisto di un cronometro 

professionale. Oltre alle normali funzioni, questo 

strumento presenta alcune particolarità che lo 

contraddistinguono, come la memoria separata, ed il 

fatto che i dati possono essere caricati e stampati.  

 GENERALE  

 

Pulsante A  START/STOP 

IMPOSTAZIONI  

Pulsante B  
RESET  

LAP/SPLIT  

SELEZIONA  

Pulsante C  RECALL  

Pulsante D  MODO  

Pulsante E RETROILLUMINAZIONE 

 

MODELLO  MEMORIA  

JS-9006P  500  
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 FUNZIONAMENTO CRONOGRAFO 

Premere D per selezionarla modalità operativa.  

Viene visualizzata l’indicazione “CHRONO”. In alto a sinistra 

viene mostrato il numero totale di memorie disponibili.  

Premere A per avviare il cronometro.  

 

 

Premere B per leggere il tempo sul giro.  

LAP viene visualizzato nella riga superiore, SPLIT in quella 

centrale ed il TEMPO A SCORRERE nella riga inferiore.  

 

 

 

Premere B per visualizzare il 2° tempo sul giro; il contagiri è 

in alto a sinistra.  

 

 

 

 

Premere B per visualizzare il 3° tempo sul giro, ed ancora B 

per il 4°.  

Continuare ad operare come sopra  fino al raggiungimento, se 

necessario, delle 500 memorie disponibili.  

 

 

Premere A per arrestare il conteggio.  
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Premere C per richiamare il 1° tempo sul giro 

nella modalità RECALL 

 

 

 

 

Premere nuovamente C per richiamare il 2° tempo 

memorizzato 

 

 

 

 

Premere nuovamente C per richiamare il 3° tempo 

memorizzato 

 

 

 

 

 ANNOTAZIONI 

1. Premere C per richiamare direttamente  i tempi parziali e sul giro attuali durante il 

funzionamento in modalità STOP o RUNNING. 

2.Visualizzando RECALL , ad ogni pressione del tasto C  i dati memorizzati vengono 

richiamati nella seguente successione: 

 Lap/split 1     2    3……500      STOP TIME     AVE    BES    SLO      1…….. 

3. Se il tempo parziale o quello sul giro sono superiori a 9 ore 59 min 59.99 sec in un 

qualsiasi periodo separato, le informazioni AVE,  BES e SLO saranno disabilitate. 

4. Se il contagiri è superiore a 500, i dati in eccesso saranno cancellati per calcolare 

AVE, BES e SLO.  
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5. La memoria registrata può essere richiamata durante l’utilizzo in modalità STOP o 

RUNNING.  

6. Se il contagiri nell’angolo in alto a sinistra mostra “000” e lampeggia, significa che 

la memoria è piena. Dovrete pertanto cancellare i dati memorizzati come indicato in 

precedenza prima di continuare ad usare il cronometro. 

7.Utilizzanto una memoria separata, AVE, BES, SLO e STOP per ogni giro occupano 

lo spazio di memoria totale, pertanto i conteggi di giro e parziale saranno inferiori a 

500.  

Premere D per riportare il CHRONO allo stato di stop. Premere 

A per far ripartire il conteggio o B per azzerare il cronometro 

 

 

 

1. Dopo aver premuto B per riportare il cronometro a “0”, 

premendo C si entra in modalità RECALL. La riga inferiore 

mostrerà il numero di tempo separato, quella centrale e quella 

superiore visualizzeranno l’anno, mese, data, giorno e giorno 

della settimana. Il numero separato indica il numero seriale dei 

dati memorizzati. Il numero più alto è quello dell’ultimo dato 

memorizzato mentre il più basso è il primo tempo. Premere il tasto B per selezionare 

MCH (Memoria del Cronografo) e quindi C per richiamare il corrispondente tempo 

sul giro. 

2. Se non c’è memoria durante il conteggio, non si può accedere alla modalità 

RECALL premendo C. 

  



-5- 
 

 

3. Dopo aver riportato il cronometro a “0”, premere B per selezionare MCH e 

confermare che il numero seriale dopo MCH è la memoria 

che intendete cancellare.  Quindi tenere premuto il pulsante 

A per 3 secondi per eliminare i dati MCH in selezionati. Se i 

dati in memoria sono cancellati verrà emesso un beep, sul 

display compare “Ed” ed il numero seriale diminuisce 

automaticamente di 1. 

  

Tenendo premuto il pulsante A per più di 6 secondi si sentirà 

un beep, sul display compare “ALL CLEAR Ed” e verranno 

cancellati TUTTI i dati in memoria  

 

Il cronometro emetterà una serie di segnali acustici durante la fase di cancellazione 

dei dati 

  

 Download e stampa dati  

1. Installazione del Software  

 1) inserire il CD di installazione nell’apposito driver del vostro PC. Aprire la 

cartella  

Driver\Win32 bit, selezionare il file PL-2303 Driver Installer.exe; come nella 

seguente immagine 1 cliccare su “next”,  e come in figura 2 , cliccare su “finish”.  

 

 2) copiare il file di programma nel vostro hard disk (altrimenti sarà necessario 

usare il CD ogni volta che si intende stampare):  

- Versione Inglese: software\English\J S-6 I OP_CN .exe  

- Versione Cinese: software\chinese\JS-6 I OP_CN.exe 
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                               figura 1      figura 2 

 

 3) installazione completata 

 

2.  Stampa dei dati 

Se vi sono informazioni su giro e tempi parziali memorizzate nel cronometro potete 

stampare questi dati.  

 

1) Collegare il cronometro al computer attraverso l’apposito cavo. 

Se non avete installato il programma di stampa si aprirà la 

finestra di avviso  “Rilevato nuovo Hardware”: chiudere 

questa finestra e tornare alla fase 1) Installazione del software 

ed installarlo. 

2) Premere D per scegliere lo stile di stampa.  

3) Doppio click sul file di programma 610P_EN.exe . Se il file 

non è presente , tornare alla fase 2 del programma di 

installazione e copiare il file, come in figura 3.  

4) Premere A per trasmettere i dati alla finestra di stampa; una 

volta finita la  

trasmissione viene emesso un segnale di END, come in figura 

4.  

(Attenzione: se non si necessita di una trasmissione frequente, 

non premere spesso A)  

 

5) Al termine premere FILE -> PRINT per stampare  
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      figura 3       figura 4 

 

 FUNZIONAMENTO COME TIMER  

Premere il tasto D fiino a quando il cronometro entra in modalità TR. La linea 

superiore è il display per il 1° timer mentre quella centrale è il display per il 2° timer. 

Tenere premuto il tasto B per 2 secondi per accedere alla 

modalità SET TR  con la cifra dell’ora del primo timer 

lampeggiante. Premere il tasto A per impostare l’ora 

desiderata per il countdown.  Premere B per spostarsi alla 

prima cifra dei minuti e premere A per impostare i minuti. 

Allo stesso modo si possono usare i tasti A e B per impostare 

anche il 2° timer.  

Premere A per avviare il countdown con “1” lampeggiante 

nell’angolo in alto a destra  
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ed il conteggio che parte all’indietro. Quando il 1° timer raggiunge lo zero, 

l’apparecchio emette 4 beep ed il 2° timer comincia immediatamente il countdown. 

Quando anche il 2° timer raggiunge lo zero, si sentiranno 2 beep ed il contatore a 4 

cifre sulla riga inferiore avanza automaticamente di 1. Premendo il tasto A in 

qualsiasi momento durante il countdown provocherà il suo arresto.  

Note:  

1. Quando il 1° timer è impostato, di default è 10 ore. Quando il 2° timer non è 

impostato, il default è zero (non attivo).  

2. Se è impostato solo il 1° timer, l’apparecchio funziona come un normale orologio 

per il countdown e emetterà un segnale al raggiungimento dello zero.  

 FUNZIONAMENTO COME PACER 

 

Premere D per selezionare la  modalità PACER.  

 Il display apparirà come in figura con le due cifre dell’ultima 

riga lampeggianti.  

 

 

Premendo B in questo stato si attiverà la sequenza del PACER 

come segue: 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 200, 220, 240, 320  
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Premere A per far partire il PACER.  

Si sentirà una sequenza sonora di 320 beep/minuto. Il contatore 

dei beep è al centro  mentre la frequenza del PACER è indicata 

nella riga inferiore. il contatore arriva fino a  9999. Premere 

nuovamente A per fermare il PACER.  

Nota: il pacer si azzera se il cronografo viene utilizzato in un’altra modalità.  

 

 REGOLAZIONE OROLOGIO ED ALLARME 

 

Premere D per selezionare la modalità CLOCK. L’ora ed i 

minuti dell’allarme, il  mese, la data, il giorno, l’anno, i minuti 

ed i secondi sono visualizzati come in figura. Tenere B premuto 

2 secondi per mostrare il display di configurazione dell’orologio. 

L’ORA dell’allarme inizia a lampeggiare. L’impostazione 

dell’orario può essere effettuata premendo B per selezionare la 

cifra desiderata ed A per spostarsi da una cifra all’altra.  

Nota: L’allarme viene automaticamente armato quando ora e/o minuti sono 

impostati. L’allarme può essere anche armato o disarmato premendo C in normale 

modalità cronografo. L’allarme è armato quando sul display compare il simbolo 

“((()))” . Al raggiungimento dell’ora impostata, l’allarme suona per 60 secondi. 
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 CURA DEL VOSTRO CRONOGRAFO 

 RESISTENZA ALL’ACQUA 
Il cronografo è concepito per sopportare il contatto accidentale con l’acqua 

come schizzi o pioggia ma non per essere utilizzato in acqua. Non usare i 

tasti quando il cronografo è bagnato.  

 TEMPERATURA 
Non lasciare il cronografo alla luce diretta del sole o esposto ad alte 

temperature per lungo tempo, il display può diventare nero. Non lasciare il 

cronografo esposto a basse temperature poiché questo potrebbe causare 

una piccola perdita o eccesso nella misurazione del tempo ed il cambio 

delle cifre potrebbe risultare lento. In entrambi i casi questi 

malfunzionamenti saranno corretti riportando il cronografo a temperatura 

normale.  

 URTI 
Fare attenzione a non far cadere o sbattere il vostro cronografo contro 

superfici dure. Ciò potrebbe causare gravi danni meccanici. 

 ELETTRICITA’ STATICA 
La componente elettronica del vostro cronografo può essere soggetta ad 

elettricità statica. Qualora questa sia particolarmente forte potrebbero 

registrarsi danni. 
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Fare particolare attenzione all’impostazione degli schermi TV e a quando 

si indossano abiti con componenti sintetici in ambiente secco. In queste 

condizioni può generarsi una forte carica elettrostatica. 

  

 MAGNETISMO 

Nessuna conseguenza in presenza di campi magnetici. 

 SOSTANZE CHIMICHE 
Non esporre il cronografo a solventi come benzina o alcool, cosmetici 

spray, vernici o sgrassatori. Potrebbero danneggiare seriamente 

l’apparecchio. 

 SOSTIUTUZIONE BATTERIA 
 Quando il display diventa poco leggibile o si spegne completamente 

devono essere sostituite le batterie. 

1. Usare una moneta o un attrezzo per ruotare nella direzione indicata il 

coperchio del vano batterie 

2. Sostituire la batteria CR2032 con una uguale o equivalente 

3. Richiudere il coperchio del vano batterie  

 

 

 

 

 

  

 

 


