
Grazie per aver scelto i nostri prodotti!

Manuale di utilizzo

Seguici su:



Caratteristiche:
• Articolo: Xenios USA® Nano Timer con display LED 6 cifre.
• Dimensioni: 155mm X 47mm X 22mm.
• Display a cristalli liquidi per una visibilità ottimale. Cifre da 1” con visibilità fino a 10 m.
• Materiale: Struttura Case in silicone con screen in acrilico. Pulsanti easy-to set 

integrati nella parte superiore del timer.
• Alimentazione: AC 110V-240V – Output DC 5V 1A con cavo USB C. Adattatore 

AC non incluso.
• Batteria interna al litio 800mAH - 3.7V: tempo di ricarica 3h, tempo max di 

esercizio 10h.
• Magnete interno sul retro del case del timer per fissarlo comodamente su ogni 

superficie metallica.

1. Orologio: 12/24h display HH:MM

2. Countdown: programmabile, massimo countdown da 99:59. Formato: dn MM:SS.

3. Count Up: programmabile, massimo count up fino a 99:59. Formato: UP MM:SS.

4. Interval Training (3x): programmabile, tempo di allenamento, riposo e numero di 

round giri. Fino a 99 round. Puoi impostare fino a 3 Interval Training diversi (sotto lo 

stesso tipo di programma chiamato 01) e salvarli nella memoria del timer.

5. TABATA: allenamento pre-impostato: 8 round da 20 secondi di lavoro e 10 secondi di 

riposo cadauno. 

6. FIGHT GONE BAD: allenamento pre-impostato: 3 round da 5 minuti di lavoro totale 

con cadenza (pace) ogni minuto, e 1 minuto di riposo fra ogni round.

7. Stopwatch: conteggio da zero a max 99 minuti 59 secondi e 99 centesimi di 

secondo. Formato: MM:SS:MS

Per iniziare: 
• Premere il pulsante FUNCTION  per selezionare la funzione desiderata.
Per utilizzare la modalità di allenamento usata più di recente:
• Premere il pulsante  START  subito dopo aver premuto il pulsante  FUNCTION  

per selezionare la modalità Timer.
Per impostare un nuovo allenamento: 
• Tenere premuto il pulsante SET  per 3 secondi per entrare nella modalità 

impostazione. La prima cifra inizierà a lampeggiare.
• Premere il pulsante +/-  per variare il valore che lampeggia e, quindi, il pulsante 

SET  per fissare il valore.
• Premere il pulsante SET  per spostarsi di valore in valore, tra minuti e secondi.
• Tenere premuto il pulsante SET  per 3 secondi per uscire e salvare tutte le 

impostazioni. Il display terminerà di lampeggiare.
• Premere il pulsante START  per far partire/fermare la nuova modalità di 

allenamento impostata.
• Per resettare una modalità di allenamento timer: mettere in pausa il timer e premere 

due volte il tasto  START

Orologio:
• Premere il pulsante FUNCTION  per selezionare la modalità orologio. Oppure tenere 

premuto il pulsante START  per 3 secondi per accendere il display. Il timer 
mostrerà l’orario ogni volta che verrà acceso.

• Per cambiare l’orario, tenere premuto il tasto SET  per 3 secondi e, quindi, entrare 

Descrizione comandi e indicazioni a display:

Standard time (12-hour) Military time (24-hour)Impostazioni generali:
Xenios USA® NANO Timer dispone di 7 modalità di funzionamento.
Le procedure di configurazione per impostare l’orologio e le altre modalità 
programmabili del timer sono simili.

• Pulsante POWER : tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere 
il timer.

• Pulsante +/- : premere per aumentare/diminuire il valore dei parametri 
inseriti. Tenere premuto per aumentare/diminuire velocemente.

• Pulsante +/- : premere per aggiustare la luminosità, 4 intensità disponibili.
• Pulsante FUNCTION : permette di selezionare fino a 7 modalità di funziona-

mento.
• Pulsante SET : Tenere premuto per 3 secondi per memorizzare le imposta-

zioni programmate.
• Pulsante START : Premere per far partire/fermare il timer.   
• Reset: Premere velocemente per due volte il pulsante START . (NB: Fermare 

il timer prima di resettarlo).
• Indicatore batteria: Piccola luce rossa posta sulla parte superiore.
• La luce si accende quando la batteria è in carica, si spegne quando è comple-

tamente carica. Sul display comparirà la scritta “Lo” quando la batteria si sta 
scaricando.

• Tenere premuto FUNCTION  per attivare/disattivare il suono del Nano Timer.



• nella modalità d’impostazione, la prima cifra inizierà a lampeggiare.
• Selezionare l’orario desiderato premendo il pulsante +/-  e premere il 

pulsante SET  per spostarsi tra ore e minuti.
• Tenere premuto il tasto SET  per 3 secondi per uscire e salvare le 

impostazioni date. Il timer adesso mostra l’ora impostata.
• Premere velocemente due volte il tasto  SET  per spostarsi dalla modalità 

di visualizzazione 12h a 24h.

Luminosità del display:
• Premere il tasto +/-  quando il Timer si trova in modalità Orologio per 

variare la luminosità (4 livelli disponibili). 

Countdown Timer (conto alla rovescia) dn: 
• Premere il pulsante FUNCTION  per selezionare la modalità countdown. 

• Per impostare un valore da cui far partire il conto alla rovescia, tenere 
premuto il tasto  SET  per 3 secondi e la prima cifra inizierà a 
lampeggiare.

• Selezionare il valore desiderato premendo il pulsante  +/-  e usare il 
pulsante  SET  per spostarsi tra i valori da impostare.

• Premere il tasto  SET  per 3 secondi per salvare i valori impostati ed 
uscire. 

• Premere il tasto START  per iniziare il countdown.

Count up Timer (conto progressivo) UP: 
• Premere il pulsante FUNCTION  per selezionare la modalità count-up. 

• Per impostare un valore come tetto massimo da raggiungere nel count-up, 
tenere premuto il tasto SET  per 3 secondi e la prima cifra inizierà a 
lampeggiare.

• Selezionare il valore desiderato premendo il pulsante +/-  e usare il 
pulsante SET  per spostarsi tra i valori da impostare.

• Premere il tasto SET  per 3 secondi per salvare i valori impostati ed 
uscire.

• Premere il tasto START  per iniziare il count-up.

Interval Training Timer (allenamento ad intervalli) 01 (3x):
La modalità Interval Training Timer permette di programmare qualsiasi 
allenamento a intervalli, composto da fasi di lavoro (workout time) e fasi di 
riposo (rest time). Il timer emette un suono ogni volta che il tempo di lavoro 
termina e due suoni ogni volta che termina l’intervallo di riposo. Le due cifre 
di colore verde sul display mostrano il numero di round raggiunto. Le altre 
quattro cifre in rosso mostrano il tempo nel formato MM:SS.

Set workout time Set rest time

• Premere il pulsante  FUNCTION  per selezionare la funzione Interval 
Training Timer.

• Per impostare un nuovo programma, premere il tasto SET  per 3 
secondi ed entrare nella modalità d’impostazione, la prima cifra inizierà a 
lampeggiare.

• Premere il tasto  +/-  per configurare il numero di round che si vuole 
programmare.

• Premere il tasto SET  per 3 secondi per configurare il tempo di 
allenamento H1 (workout time).

• Inserire il valore premendo il tasto +/-  e poi premere il pulsante SET  
per spostarsi tra i valori da impostare.

• Premere il tasto SET  per 3 secondi per configurare il tempo di riposo H2 
(rest time).

• Inserire il valore premendo il tasto +/-  e poi premere il pulsante SET  
per spostarsi tra i valori da impostare.

• Una volta configurate tutte le fasi del programma, premere il tasto  SET  
per 3 secondi per salvare le impostazioni ed uscire. Il timer smetterà di 
lampeggiare.

• A questo punto potrai impostare il Beep Pacer. Il timer mostrerà questo 
schermo:

Qui può essere impostato con che cadenza vorrai sentire il beep durante 
l’allenamento. Inserire il valore premendo +/- , premere il pulsante SET  
per spostarsi tra i valori da impostare. Tenere premuto SET  per 3 secondi 
per salvare il Beep Pacer.

• Una volta che hai completato le impostazioni, tieni premuto il tasto SET  
per 3 secondi per salvare e uscire dalle impostazioni. Il timer smette di 
lampeggiare.

• Prima di premere START , potrai scegliere se mandare il tempo di 
lavoro e recupero UP o DOWN. Fare doppio tap veloce sul tasto SET  per 
cambiare tra up e down.

• Premere il tasto START  per iniziare l’allenamento impostato.
• Possono essere salvati tre diversi Interval Timers, seguendo la stessa 

procedura sopra riportata anche per le successive schermate del programma 
01, che sono in totale 3. Una volta impostati, rimarranno salvati nella 
memoria del tuo Nano Timer.

Tabata Workout Timer (8 intervalli) F1: 
La modalità Tabata Timer consiste in 8 turni di allenamento, ciascuno formato 
da 20 secondi di lavoro e 10 secondi di riposo. Il timer emette un suono ogni 
volta che il tempo di allenamento termina e due suoni ogni volta che termina 
l’intervallo di riposo. 

• Premere il pulsante FUNCTION  per selezionare la modalità Tabata Timer.  
• Premere il tasto START  per iniziare/terminare il programma.
• Premere velocemente due volte il tasto  START  per resettare il timer.

Fight Gone Bad Workout Timer (3 intervalli) F2: 
La modalità Fight Gone Bad Timer consiste in 3 round da 5 minuti di lavoro 
ciascuno (workout time) e 1 minuto di riposo (rest time) tra un round e l’altro. 



 Attenzione
• Non tentare di alimentare il dispositivo utilizzando un adattatore con tensione di uscita maggiore di 

5V. Questo comporterà l’annullamento della garanzia.
• Non utilizzare il Nano Timer in un ambiente umido e non far cadere dell’acqua su di esso. Questo 

comporterà l’annullamento della garanzia.
• Temp. Operativa: da -10 C ° a +40 C °. L’uso del timer al di fuori di tale intervallo di temperatura 

comporterà l’annullamento della garanzia.
• Non tentare di aprire o riparare da soli il Nano Timer. Questo comporterà l’annullamento della 

garanzia. In caso di problemi contattare sempre l’assistenza tecnica di Xenios USA.
• Il Nano Timer di Xenios USA è un prodotto elettronico e quindi deve essere smaltito secondo le 

vigenti norme in merito allo smaltimento di tali prodotti. Contattate il vostro rivenditore per ricevere 
informazioni in merito al corretto smaltimento del prodotto garantito in maniera gratuita.

Sku: XSXFITTM04 Release Date: 2021-06-28

Il timer emette un suono all’inizio di ciascun minuto di lavoro di ogni round da 5 minuti 
e due suoni ogni volta che inizia il minuto di riposo.

• Premere il pulsante FUNCTION  per selezionare la modalità Fight Gone Bad Timer.  
• Premere il tasto START  per iniziare/terminare il programma.
• Premere velocemente due volte il tasto  START  per resettare il timer.

Stopwatch (Cronometro) F3:  
Il timer parte da zero e prosegue sino a quando non viene stoppato manualmente. Il 
formato visualizzato è in minuti, secondi e centesimi di secondo.

Premere il pulsante FUNCTION  per selezionare la modalità Stopwatch.  
• Premere il tasto START  per iniziare/terminare il programma.
• Premere velocemente due volte il tasto  START  per ritornare a zero.

Xenios USA® always recommends to carefully read all Warranty rules, Care and Maintenance instructions and Safety & 
Usage guidelines, before to use a Xenios USA® product. Above charts are all available at 

www.xeniosusa.com Xenios USA® reserves the right to change product design, construction materials and specifications 
at any time without notice. While every effort has been made to ensure that all graphic representations and descriptions 
of goods available from Xenios USA® correspond to the actual goods, Xenios USA® and/or its International Licensee are 
not responsible for any variations from these descriptions. Error & omissions excepted. Some of the products could not 

be available within all countries.

The Xenios USA® registered trademark is owned, by and used under license from Xenios LLC – NY (USA) 
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