
 

 

PROTREK PRG-550-1A1 

Specifiche tecniche 
 

 
 
Prestazioni Impermeabilità fino a 10 metri; resistente alle basse temperature (-10°C / 14°F) 

 
 
 
Bussola digitale 

Misura e visualizza la direzione come uno dei 16 punti con la seconda 
lancetta; intervallo di misurazione: da 0° a 359°; unità di misura: 1° (visualizzato nel display 
LCD); misurazione continua per 20 secondi; indicatore grafico di direzione; indicatore del 
nord; correzione della declinazione magnetica; Calibrazione bidirezionale e funzione di 
calibrazione verso nord 

 
 
Barometro 

Intervallo di misurazione: da 260 a 1.100 hPa (da 7,65 a 32,45 inHg); 
unità di misura: 1 hPa (0,05 inHg); indicatore di cambiamento pressione atmosferica (±10 
hPa); grafico tendenza pressione atmosferica (display grafico ultime 16 ore) 

 
 
 
Altimetro 

Intervallo di misurazione: da -700 a 10.000 m (da -2.300 a 32.800 piedi) 
senza altitudine di riferimento; indicatore del cambiamento di altitudine (intervallo 1: ±100 m 
/ 5 m; intervallo 2: ±1000 m / 50 m); memoria altitudine (misurazione memoria manuale fino 
a 14 registrazioni di mese, giorno, ora e altitudine); display di rilevazione altitudine massima 
e minima; memoria auto-tracking (ascesa/discesa); display grafico 

 tendenza altitudine; impostazione intervallo di rilevazione (ogni 5 secondi 
per 1 ora oppure ogni 2 minuti per 10 ore) 

 
Termometro Intervallo di misurazione: da -10 a 60°C (da 14 a 140°F); unità di misura: 

0,1°C (0,2°F) 
World Time 29 città (29 fusi orari, ora legale on/off) e tempo universale coordinato 
Cronometro 1/100 di secondo; capacità di misurazione: 59’59.99”; tempi parziali 
Timer per conto alla 
rovescia 

Unità di misura: 1 secondo; campo di ingresso: da 1 a 60 minuti 
(incrementi di 1 minuto) 

Suoneria 5 sveglie giornaliere indipendenti; segnale orario 
 
Altre funzioni Calendario automatico; formato orario 12/24; acustica tasti on/off; luce 

LED automatica con postluminescenza 
Alimentazione Sistema di alimentazione Tough Solar (sistema a carica solare) 

 
Funzionamento 
continuo 

Circa 23 mesi con la funzione di risparmio energetico* Attivata dopo ricarica completa 
*Dopo un determinato periodo in un ambiente buio l’orologio entra in stato di riposo e le 
varie funzioni vengono disabilitate 

Precisione a 
temperatura normale 

 
±15 secondi al mese 

Dimensioni della 
cassa 

 
56,8 × 49,3 × 14,4 mm 

Peso totale 71,0g 
 


