
Manuale d’uso orologio GARDÉ start

1. Funzioni: - tempo aggiunto o countdown impostabile, massimo 10 ore
 - bonus/delay fino a 59 secondi      - tempi differenti per giocatore (o uguali)
 - allarme sonoro (opzionale) quando la partita è finita 
 - batteria: 1x AA stilo (1.5V)      
          

2. Parti dell’orologio:     <sinistra/destra> (s/d)       < + >      <inizio/pausa/impostazioni>        

                                  < - >          <ON/OFF>         schermi          vano batterie 
 

3. Istruzioni operative           

3.1 ON / OFF  Accendete l’orologio (dopo aver inserito la batteria) premendo il pulsante 
<ON/OFF> in posizione  “ON“; per spegnere premete il pulsante <ON/OFF>  in posizione “OFF”.
3.2 Tempo aggiunto  Se si sceglie “0:00 00” come cadenza di gioco per entrambi i giocatori, 
l’orologio aggiungerà tempi di riflessione invece di sottrarli. In questo caso i due orologi conteran-
no il tempo in avanti, indicando in qualsiasi momento della partita quanto tempo il giocatore ha 
consumato fino a quel punto. Impostate il pulsante <s/d> dalla parte del giocatore che inizierà e 
quindi premete brevemente il pulsante  <      /     > per cominciare. Le impostazioni di fabbrica non 
prevedono in automatico la funzione incremento e il suono.
3.3 Funzione Countdown   a. stesso tempo per entrambi i giocatori

Appena acceso l’orologio quando sul display appare “0:00 00” premete per 2 secondi il pulsante 
<     /     >. Il numero delle ore a sinistra inizia a lampeggiare, premete < + > o < - > fino al raggi-
ungimento del tempo desiderato. Premete brevemente <      /     > per passare alle cifre dei minuti, 
quindi poi ai secondi. Quando passate allo schermo di destra il tempo impostato viene copiato au-
tomaticamente. Dopo aver percorso tutti i numeri della parte destra dovrai impostare gli incrementi 
(prima il bonus poi il delay) e alla fine la funzione suono. Un’altra pressione per due secondi del 
pulsante <      /     > pone fine alle impostazioni del tempo. Ora potete incominciare premendo 
brevemente il pulsante <      /     >. 
                                            b. tempi differenti per giocatore

Stessa procedura del punto a. ma con la differenza che dovrete cambiare i numeri della parte di 
destra.
3.3 Pausa          Mentre scorre il tempo premete brevemente il pulsante <      /     >, preme-
telo nuovamente per continuare.
3.4 Ricominciare Spegnere e riaccendere l’orologio premendo il pulsante <ON/OFF> e l’oro-
logio tornerà con le ultime impostazioni. Per tornare alle impostazioni di fabbrica rimuovete la 
batteria.

Nota:  Quando i numeri sul display appaiono fiochi e la pressione sul pulsante <s/d> non funzio-
na, la batteria deve essere cambiata al più presto.

4 Manutenzione

Tenere lontano dalle alte temperature e dalla luce solare diretta per evitare che il display diventi 
nero. Tenere lontano da liquidi corrosivi ed oggetti ad elevata carica statica ed evitare l’impatto 
con oggetti taglienti. Quando non usate l’orologio per molto tempo rimuovete la batteria.

Goditi le partite con il tuo nuovo orologio GARDÉ 
Suo team SchachQueen
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