
OROLOGIO DIGITALE PER INFERMIERI
DIGITAL NURSE WATCH 
MONTRE D’INFIRMIÈRE DIGITALE 
RELOJ DIGITAL PARA ENFERMERA
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Gima S.p.A.
Gessate (MI) - Italy
Made in China

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire 
completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely 
understand the present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien 
comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender 
completamente este manual antes de utilizar el producto.

Manuale d’uso - User manual 
Manuel de l’utilisateur - Guía de uso
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Funzioni
Display a 6 cifre: mese, data, 
giorno della settimana, ore, minuti, secondi
Modalità cronografo
Impostazione 12/24 ore
Allarme
Retroilluminazione elettroluminescente.                                                                                                                             
         

Istruzioni
Impostazione dell’ora, della data e del giorno della settimana
Premere B 3 volte finché non lampeggiano i secondi, impostare l’ora 
premendo D, C, premere C per confermare e tornare al display in modalità 
normale.
Impostare l’ora con la procedura seguente:
Premere B 3 volte (Esempio: 13:02:23).
I secondi (23) lampeggiano; premere D per aumentarli, C per tornare a 00 
e una seconda volta per confermare.
I minuti (02) lampeggiano; premere D per aumentarli e C per confermare.                       
Le ore (13) lampeggiano; premere D per aumentarle e C per confermare. 

A questo punto la data lampeggia; premere D 
per aumentare le cifre e C per confermare.
Il mese lampeggia; premere D per aumentare 
le cifre e C per confermare.
Le settimane lampeggiano; premere D 
finché non lampeggia il giorno esatto, 
poi premere B per confermare tutte 
le impostazioni e tornare 
alla modalità normale del display.

(C) START

(D) RESET

LUCE (A)

MODALITÀ (B)
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Modalità cronografo
Con il display in modalità normale, 
premere B una volta per entrare in modalità 
cronografo, premere D una volta per avviare 
o arrestare il conteggio del tempo.
Premere C una volta per azzerare i dati. 
Premere B una volta per tornare alla modalità 
normale del display.

Impostazione formato 12/24 ore
Con il display in modalità normale, 
premere B 3 volte per entrare nella modalità 
di impostazione dell’ora, premere C 2 volte per entrare nella modalità 
di impostazione del formato 12/24 ore, premere D finché non compare 12/24. 
Premere B una volta per tornare alla modalità normale del display. 

Retroilluminazione elettroluminescente
Premere A una volta; la retroilluminazione si accende per 3 secondi.   
   
Impostazione dell’allarme
Con il display in modalità normale, premere B 2 volte per entrare 
nella modalità allarme: le ore lampeggiano; 
premere D per regolare le ore, poi premere C: i minuti lampeggiano; 
premere D per regolare i minuti, poi premere B per tornare alla modalità 
display normale.

Attivazione /disattivazione allarme
Tenere premuti C e D contemporaneamente per attivare o disattivare 
l’allarme. L’allarme dura un minuto. 

Segnale acustico orario
Tenendo premuto C, premere B per attivare/disattivare il segnale acustico 
orario. Quando è attivo, sono visualizzati tutti i giorni della settimana. 
In caso contrario, il segnale acustico orario non è in funzione.

Sostituzione della batteria
Sul retro dell’orologio si trova un intaglio per aprire la cassa e accedere alla 
batteria. Sollevare la parte posteriore con uno strumento appuntito e sottile. 
Rimuovere il coperchio metallico e togliere la batteria facendola scivolare sul 
lato. Inserire la nuova batteria rispettando la polarità, con il “+” verso l’alto. 
Rimettere il coperchio metallico e richiudere la cassa. 

Peso: 45g
Batteria: Batteria al litio 3V CR2025
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Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri 
rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle
apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato 
per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune 
di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso 
il quale è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento errato 
potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.
Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella 
fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura 
GIMA. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione 
e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben 
accertate, con esclusione delle spese di mano d’opera o eventuali trasferte, trasporti 
e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura. 
La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno 
l’effetto di prolungare la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: 
riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non 
originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. GIMA non risponde 
di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti 
esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc. 
La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola 
(se presente) risulti asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono 
essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l’acquisto. 
Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.
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