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Orologio al quarzo a 2/3 lancette-
Funzionamento dei modeli senza calendario/
calendario singolo / doppio calendario:
●Modello con doppio calendario: estrarre la corona alla
prima marcia, ruotare la corona in senso orario per
regolare la settimana e in senso antiorario per regolare
la data.
●Modello con calendario singolo: estrarre la corona
alla prima marcia e ruotare la corona in senso antiorario
per regolare la data.
●Estrarre la corona alla seconda marcia e ruotare la
corona in senso antiorario per regolare la lancetta delle
ore e quella dei minuti.
●Dopo la regolazione, riportare la corona nella
posizione originale.
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Come regolare il cinturino:
1. Utilizzare un piccolo cacciavite per sollevare la piccola baionetta
sulla fibbia.
2. Spostare I'intera fibbia finche non si adatta alla lunghezza del
polso.
3. Premere indietro la piccola baionetta. In questo momento, e
difficile premerlo indietro, quindi e necessario usare piu forza 0
tirarlo indietro con il piccolo cacciavite.
4. Infine, mettilo al polso e allaccia delicatamente I'altra estremita.

Appunti:
1. Impermeabile: a meno che I'orologio meccanico non sia
contrassegnato come impermea bile, non consentire mai all'acqua
di entrare nella cassa dell'orologio, poiche I'acqua, in particolare
I'acqua di mare, causa una grave corrosione meccanica.
2. L'orologio meccanico manuale 0 semiautomatico deve essere
indossato in tempo dopo la regolazione. Se non lo indossi per
molto tempo, smettera di funzionare a causa della forza delle
corde insufficiente. Si prega di regolare I'ora prima di indossarlo di
nuovo.
3. L'orologio deve essere impedito dal contatto con qualsiasi
prodotto chimico. Una volta contattato, pulirlo tempestivamente .
4. Non impostare la data di impostazione dalle 21:00 all'1: 00,
altrimenti potrebbe non essere modificata correttamente.
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Orologio al quarzo multifunzionale a 6 lancette-
modello 1 / modello 2:
●Sia per il modello 1 che per il modello 2: premere il pulsante A per
avviare la piastra di distribuzione; premere nuovamente il pulsante A
per interrompere il cronometraggio.
●Sia per il modello 1 che per il modella 2: premere il pulsante B per
riportare la lancetta del tempo (lancetta dei secondi del cronometraggic
/ lancetta dei minuti del cronometraggio) alla posizione zero.
●Sia per il modello 1 che per il modello 2: estrarre la corona alla prima
marcia e ruotarla in senso orario per regolare il calendario.
●Per il modello 1: estrarre la corona alla seconda marcia, premere il
pulsante B per calibrare la seconda piastra e premere a lungo il
pulsante B per trascinare la piastra dei minuti con la seconda, in modo
da calibrare la piastra dei minuti.
●Per il modello 2: estrarre la corona alla seconda marcia, premere il
pulsante A per tarare la seconda piastra e premere il pulsante B per
tarare la piastra dei minuti.
●Sia per il modello 1 che per il modello 2: estrarre la corona alla prima
marcia e ruotare la corona in senso orario per regolare la data; ed
estrarre la corona alla seconda marcia e ruotare la corona in senso
antiorario per regolare la lancetta delle ore e la lancetta dei minuti.
●Sia per il modello 1 che per il modello 2: dopo la regolazione,
riportare la corona nella posizione originale.
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Come staccare la fascia d'acciaio:
1. Si prega di guardare attentamente la freccia sul retro del cinturino
prima di staccarlo.
2. Allentare la maniglia del dispositivo di rimozione dell'orologio,
inserire il cinturino nella fessura dell'orologio e mantenere il perno
in acciaio del dispositivo di rimozione dell'orologio allineato con il
foro del cinturino dell'orologio. Stringere leggermente per spingere
fuori il perno di acciaio che collega il cinturino.
3. Dopo aver spostato il cinturino alla misura appropriata per il
polso, collegare prima i due cinturini scollegati e, per la parte non in
posizione, spingere il perno secondo il passaggio 2!
4. Mettere la catena dell'orologio nella scanalatura e inserire
I'albero superiore nel foro dell'albero.
5. Quando I'albero della catena dell'orologio e teso, mantenere
I'albero superiore e I'albero dell'orologio sulla stessa linea e
martellare la parte superiore dell'albero superiore.



7

Appunti:
1. Impermeabile: a meno che I'orologio meccanico non sia
contrassegnato come impermea bile, non consentire mai all'acqua
di entrare nella cassa dell'orologio, poiche I'acqua, in particolare
I'acqua di mare, causa una grave corrosione meccanica.
2. L'orologio meccanico manuale 0 semiautomatico deve essere
indossato in tempo dopo la regolazione. Se non lo indossi per
molto tempo, smettera di funzionare a causa della forza delle
corde insufficiente. Si prega di regolare I'ora prima di indossarlo di
nuovo.
3. L'orologio deve essere impedito dal contatto con qualsiasi
prodotto chimico. Una volta contattato, pulirlo tempestivamente .
4. Non impostare la data di impostazione dalle 21:00 all'1: 00,
altrimenti potrebbe non essere modificata correttamente.


