
SCUDERIA FERRARI OROLOGI
 

ISTRUZIONI PER L’USO, CURA E MANUTENZIONE
E INFORMAZIONI SULLA GARANZIA E SULL’ASSISTENZA
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SCUDERIA FERRARI OROLOGI

Con la sua capacità di affermare l’orgogliosa eredità del mondo delle corse e il suo pedigree italiano, la collezione 
Scuderia Ferrari Orologi per uomo, donna e bambino porta tutta la passione e lo stile esclusivo dello storico team 
Ferrari ai fan di tutto il mondo. Complimenti per l’acquisto.

Sommario

ISTRUZIONI PER L’USO – OROLOGI
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  al quarzo e automatici

Include modelli selezionati di orologi a 2 e 3 lancette Academy, Apex, Donna Formula Sportiva, Donna Race Day, Donna Ultraleggero, 
Formula Italia S, Forza, GTB-C, Gran Premio scheletrato, Lap Time, Pilota, Pista, Pit Crew, Pit Lane, Red Rev, Red Rev T, SF Basics, 
Speciale, Speciale Evo automatico, Speedracer, Ultraleggero, XX Kers e Young Collection

(2) MODELLI AL QUARZO A 3 LANCETTE CON DISPLAY DATA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
Include modelli selezionati di orologi a 3 lancette con data Abetone, Aerodinamico, Apex, Aspire, Formula Italia, Formula Sportiva,  
FXX, Grand Tour, Pit Crew, Lap Time, Pilota, Pilota Donna, Red Rev T e Red Rev Evo

(3) MODELLI AL QUARZO A 3 LANCETTE CON DISPLAY GIORNO/DATA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
Include i modelli selezionati di orologi D50, Gran Premio Quartz e Scuderia
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Include il modello Primato in edizione limitata fabbricato in Svizzera
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  con lancetta piccola per data e 24 ore

Include i modelli di orologi multifunzione FXX, Ultraleggero

(6) MODELLI MULTIFUNZIONE AL QUARZO – TIPO B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
   con lancette piccole per giorno, data e 24 ore

Include modelli selezionati di orologi multifunzione Abetone, Apex, Grand Tour e Speedracer
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   con lancette piccole per giorno, data e 24 ore (modelli selezionati)

Include modelli selezionati di orologi multifunzione Aero, Aspire, Donna Scudetto, Forza, FXX, Kers Xtreme, Lap Time, Pista,  
Pit Crew, Pilota, Red Rev T, Rev-Up, Speciale, Speedracer e Turbo
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Include modelli selezionati GMT Pilota
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con lancetta piccola per secondi/24 ore e apertura del quadrante scheletrato
Include i modelli selezionati di orologi Gran Premio e Primato Automatic
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Include il modello di orologi automatico Pilota e Aspire in edizione limitata fabbricato in Svizzera

(11) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON MISURAZIONE 
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  con contatori cronografo piccoli per minuti/secondi e lancetta 24 ore
Include i modelli selezionati di cronografi al quarzo Heritage e Race Day
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  con contatori cronografo piccoli per minuti/secondi e lancetta 24 ore
Include i modelli di cronografi al quarzo Paddock
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  con contatori cronografo piccoli per minuti/secondi, lancetta 24 ore e data
Include i modelli selezionati di cronografi al quarzo Aerodinamico, Gran Premio Quartz, GTB-C e Lap Time
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  con contatore cronografo piccolo per minuti, lancetta 24 ore e data
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  con contatori cronografo piccoli per minuti/secondi, lancetta piccola per 24 ore (modelli selezionati) e data
Include modelli selezionati di cronografi al quarzo Aspire, Formula Italia S, Pilota, Pista, Primato, Race Day, Red Rev Evo e Speciale Evo

(16) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON MISURAZIONE A 1/4 DI SECONDO  .  .  .  .  . 22
   con lancetta cronografo montata al centro con incrementi di 1/4 di secondo, contatore cronografo  

piccolo per minuti, e lancetta per secondi e data
Include i modelli di cronografi al quarzo Formula Sportiva

(17) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON MISURAZIONE  
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   con lancetta cronografo montata al centro con incrementi di 1/5 di secondo, contatore cronografo piccolo per minuti e 
lancette piccole per secondi/24 ore
Include i modelli selezionati di cronografi al quarzo Heritage, Race Day e Scuderia

(18) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON MISURAZIONE  
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   con lancetta cronografo montata al centro con incrementi di 1/5 di secondo, contatori cronografo piccoli  
per ore/minuti e lancetta piccola per secondi
Include i modelli selezionati di cronografi al quarzo Cronometro, Lap Time, Race Day e Ready-Set-Go

(19) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON MISURAZIONE  
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   con lancetta cronografo montata al centro con incrementi di 1/5 di secondo, contatore cronografo piccolo  
da 30 minuti e lancette piccole per secondi/data
Include i modelli di cronografi al quarzo fabbricato in Svizzera Scuderia XX

(20) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON MISURAZIONE  
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  con contatore cronografo piccolo per minuti/secondi e contatore cronografo per decimi di secondo
Include i modelli di cronografi al quarzo Speedracer

(21) MODELLI DI CRONOGRAFI ANALOGICI-DIGITALI AL QUARZO – TIPO A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27
  con funzione sveglia

Include i modelli analogici/digitali al quarzo Lap Time

(22) MODELLI DI CRONOGRAFI ANALOGICI-DIGITALI AL QUARZO – TIPO B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29
  con funzione sveglia

Include i modelli analogici/digitali al quarzo Aerodinamico e Aero Evo
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  con indicatore del fuso orario delle città

Include i modelli selezionati automatici fabbricato in Svizzera in edizione limitata Gran Premio

(24) MODELLI SCHELETRATI AD ANDAMENTO BI-RETROGRADO AUTOMATICO   .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Include i modelli automatici fabbricato in Svizzera in edizione limitata F14-R
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  con doppio fuso orario e display per mese/data LED

Include i modelli al quarzo digitali Aero Touch
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   con movimenti analogici a 2 lancette, analogici a 3 lancette e digitali a LED per data/ora

Include i modelli dell’edizione speciale XX Kers
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   con display LED a 12 cifre
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  con display LED a 4 cifre, funzioni di illuminazione e audio
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ISTRUZIONI PER L’USO – FUNZIONI SPECIALI

(A) ANELLO RIFLETTENTE ROTANTE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
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(1) MODELLI A 2 O 3 LANCETTE SENZA DATA
al quarzo e automatici

Include i modelli selezionati di orologi a 2 e 3 lancette Academy, Apex, Donna Formula Sportiva, Donna Race Day, Donna Ultraleggero, 
Formula Italia S, Forza, GTB-C, Gran Premio skeleton, Lap Time, Pilota, Pista, Pit Crew, Pit Lane, Red Rev, Red Rev T, SF Basics, 

Speciale, Speciale Evo automatic, Speedracer, Ultraleggero, XX Kers e Young Collection

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta dei secondi o lancetta piccola dei secondi

1, 2 – Posizioni della corona

Posizioni della corona:
Posizione 1 -     Posizione normale.
                          Corona premuta contro la cassa.
Posizione 2 -     Per impostare l’ORA:
                         Ruotare la corona in una delle due direzioni.

CARICAMENTO manuale di un movimento automatico:
Il movimento compiuto dal braccio durante le normali attività 
quotidiane dovrebbe essere sufficiente a caricare l’orologio automatico.
Tuttavia, se l’orologio non è stato indossato per circa 38-40 ore o più e 
si è fermato, sarà necessario caricarlo a mano prima di impostare l’ora:
1. Portare la corona nella posizione 1 e ruotarla in senso orario  
 effettuando circa 20 giri.
2. Reimpostare l’ora seguendo le istruzioni sopra riportate.

Figura B

Figura C

Figura DFigure A

1  –  2

M

H

S
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(2) MODELLI AL QUARZO A 3 LANCETTE CON DISPLAY DATA
Include i modelli selezionati di orologi a 3 lancette con data Abetone, Aerodinamico, Apex, Aspire, Formula Italia, Formula Sportiva, FXX, 

Grand Tour, Pit Crew, Lap Time, Pilota, Pilota Donna, Red Rev T e Red Rev Evo

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta dei secondi
D – Display data

1, 2, 3 – Posizioni della corona

Posizioni della corona:
Posizione 1 - Posizione normale. Corona premuta contro la cassa.
Posizione 2 - Per impostare la DATA*: ruotare la corona in senso  
 orario o antiorario a seconda del modello. 
Posizione 3 - Per impostare l’ORA: ruotare la corona in una delle  
 due direzioni.

*ATTENZIONE: Non impostare mai la data quando le lancette  
si trovano tra le 21 e le 4. Questa operazione potrebbe danneggiare  
il meccanismo del calendario.

NOTA: il funzionamento dell’orologio non viene influenzato dalla 
modifica della data. Quando l’orologio è in uso, la data cambia  
in modo graduale nel periodo compreso tra le 21 e le 4.

D

Figure A

1  –  2  –  3

M

H

S
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Figura A

1  –  2  –  3

W

M

H

S

D

(3) MODELLI AL QUARZO A 3 LANCETTE CON DISPLAY GIORNO/DATA
Include i modelli selezionati di orologi D50, Gran Premio Quartz e Scuderia

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta dei secondi
W – Display giorno
D – Display data

1, 2, 3 – Posizioni della corona

Posizioni della corona:
Posizione 1 - Posizione normale. Corona premuta contro la cassa.
Posizione 2 -  Per impostare il GIORNO: ruotare la corona in  

senso orario. 
Per impostare la DATA: ruotare la corona  
in senso antiorario.

Posizione 3 - Per impostare l’ORA: ruotare la corona in una delle  
 due direzioni.

NOTA: quando l’orologio è in uso, la data cambia in modo graduale 
nel periodo compreso tra le 23 e le 24, mentre il giorno cambia  
in modo graduale nel periodo compreso tra le 2 e le 4.

IMPORTANTE: non regolare il giorno o la data nel periodo compreso 
tra le 21 e le 4 quando sono in corso modifiche automatiche  
del calendario, altrimenti è possibile che il giorno e la data non  
si modifichino correttamente il giorno seguente.
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(4) MODELLI AUTOMATICI A 3 LANCETTE CON DISPLAY GIORNO/DATA
Include il modello Primato in edizione limitata fabbricato in Svizzera

LEGENDA

 H – Lancetta delle ore
 M – Lancetta dei minuti
 S – Lancetta dei secondi
 W – Display giorno
 D – Display data
 R – Corona con anello riflettente
 C – Corona a vite

1, 2, 3 – Posizioni della corona
 

Posizioni della corona:
Posizione 1 -  Funzionamento normale. Corona premuta contro la 

cassa.
Posizione 2 -  Per impostare la DATA: ruotare la corona in senso orario. 

Per impostare il GIORNO: ruotare la corona in  
senso antiorario.

Posizione 3 -  Per impostare l’ORA: ruotare la corona in entrambe  
le direzioni.

NOTA: quando l’orologio è in uso, la data cambia in modo graduale 
nel periodo compreso tra le 23:00 e le 24:00, mentre il giorno cambia 
in modo graduale nel periodo compreso tra le 02:00 e le 04:00.

NOTA: se l’orologio è dotato di una corona a vite, prima di 
impostare la data (giorno/data) o l’ora, è necessario sbloccare la 
corona ruotandola in senso antiorario per circa sei volte. Dopo aver 
impostato l’ora e la data (giorno/data), è necessario riavvitare la 
corona nella cassa per assicurarne l’impermeabilità.

IMPORTANTE: non regolare il giorno o la data nel periodo compreso 
tra le 21:00 e le 04:00 quando sono in corso modifiche automatiche 
del calendario, altrimenti è possibile che il giorno e la data non si 
modifichino correttamente il giorno seguente.

Questo modello automatico è dotato di movimento Sellita 26 rubini 
a carica automatica con un’autonomia di 38 ore e una frequenza 
armonica di 28.800 vibrazioni all’ora.

Caricamento manuale di un movimento automatico:
Il movimento compiuto dal braccio durante le normali attività 
quotidiane dovrebbe essere sufficiente a caricare l’orologio 
automatico Scuderia Ferrari. Tuttavia, se l’orologio non è stato 
indossato per 38 ore o più e si è fermato, sarà necessario caricarlo a 
mano prima di impostare l’ora:
1.  Portare la corona nella posizione 1 e ruotarla in senso orario 

effettuando circa 20 giri.
2.  Reimpostare l’ora seguendo le istruzioni sopra riportate.

Figura A
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(5) MODELLI MULTIFUNZIONE AL QUARZO — TIPO A
con lancette piccole per data e 24 ore

Include i modelli di orologi multifunzione FXX, Ultraleggero

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta dei secondi
D –  Indicatore di data 
F – Lancetta 24 ore

1, 2, 3 – Posizioni della corona

Questi modelli multifunzione sono dotati di lancette delle ore,  
dei minuti e dei secondi montate al centro e piccoli indicatori  
per data/24 ore.

Impostazione dell’ORA:
1. Quando la lancetta dei secondi S raggiunge le ore 12, estrarre  
 la corona nella posizione 3; l’orologio (lancetta dei secondi S)  
 si arresta.
2. Ruotare la corona in una delle due direzioni per portare la lancetta  
 delle ore H e dei minuti M sull’ora desiderata (fare attenzione alla  
 differenza AM/PM).
3.  Reinserire la corona nella posizione 1; l’orologio (lancetta dei  
 secondi S) riparte.
NOTA: la lancetta 24 ore F si sposta in sincrono con la lancetta 
delle ore H; pertanto, quando si imposta l’ora, fare attenzione alla 
differenza AM/PM per impostare correttamente  
la lancetta 24 ore.
Quando si impostano i minuti, far avanzare la lancetta dei minuti M  
di 4-5 minuti rispetto all’orario desiderato, quindi riportarla 
sull’indicazione dei minuti esatta.

Impostazione della DATA:
1. Portare la corona nella posizione 2.
2.  Ruotare la corona in senso antiorario, finché la lancetta  
 dell’indicatore della data D non indica la data corretta.
NOTA: se la corona viene ruotata in senso orario, la lancetta 
dell’indicatore della data D non si sposta.
3.  Reinserire la corona nella posizione 1.

IMPORTANTE: non regolare la data nel periodo compreso tra le  
21 e l’1 quando sono in corso modifiche automatiche del calendario, 
altrimenti è possibile che la data non si modifichi correttamente  
il giorno seguente.
NOTE: quando si imposta la lancetta dell’indicatore della data D, 
verificare che si sposti correttamente con incrementi di un giorno.
Dopo un mese con meno di 31 giorni, sarà necessario regolare la data.

Figura A

M
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(6) MODELLI MULTIFUNZIONE AL QUARZO – TIPO B
con lancette piccole per giorno, data e 24 ore

Include modelli selezionati di orologi multifunzione Abetone, Apex, Grand Tour e Speedracer

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta dei secondi
W – Display giorno 
F – 24 ore
D – Indicatore di data 
F – Lancetta 24 ore 

A – Pulsante per la correzione del giorno
B – Pulsante per la correzione della data

1, 2 – Posizioni della corona

Questi modelli multifunzione sono dotati di lancette delle ore, dei 
minuti e dei secondi montate al centro, e di piccoli indicatori per 
giorno, data e 24 ore.  

Impostazione dell’ORA:
1. Quando la lancetta dei secondi S raggiunge le ore 12, estrarre  

la corona nella posizione 2; l’orologio (lancetta dei secondi S)  
si arresta.

2. Ruotare la corona in una delle due direzioni per portare la lancetta 
delle ore H e dei minuti M sull’ora desiderata (fare attenzione alla 
differenza AM/PM).

3. Reinserire la corona nella posizione 1; l’orologio (lancetta piccola 
dei secondi S) riparte. 

NOTE: la lancetta 24 ore F si sposta in sincrono con la lancetta 
delle ore H; pertanto, quando si imposta l’ora, fare attenzione alla 
differenza AM/PM per impostare correttamente la lancetta 24 ore.
Quando si impostano i minuti, far avanzare la lancetta dei minuti 
M di 4-5 minuti rispetto all’orario desiderato, quindi riportarla 
sull’indicazione dei minuti esatta.

Impostazione di GIORNO e DATA:
1. Per correggere il giorno della settimana, utilizzare il pulsante A. 

Ogni volta che viene premuto e rilasciato il pulsante A, l’indicatore 
del giorno W avanza di un giorno.

2. Per correggere la data, utilizzare il pulsante B. Ogni volta che viene 
premuto e rilasciato il pulsante B, l’indicatore di data D avanza di 
un numero/tacca.

Figura A
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(7) MODELLI MULTIFUNZIONE AL QUARZO – TIPO C
con lancette piccole per giorno, data e 24 ore (modelli selezionati)

Include i modelli selezionati di orologi multifunzione Aero, Aspire, Donna Scudetto, Forza, FXX, Kers Xtreme, Lap Time, Pista, Pit Crew, 
Pilota, Red Rev T, Rev-Up, Speciale, Speedracer e Turbo

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta dei secondi
D – Indicatore di data
W – Indicatore del giorno
F – Lancetta 24 ore 

1, 2, 3 – Posizioni della corona

Questi modelli multifunzione sono dotati di lancette delle ore, dei 
minuti e dei secondi montate al centro, e di piccoli indicatori per 
giorno e data; alcuni modelli sono dotati anche di lancetta piccola 
per le 24 ore. 

Figura B

Figure A
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Impostazione di GIORNO e ORA:
1.  Quando la lancetta dei secondi S raggiunge le ore 12, estrarre 

la corona nella posizione 3; l’orologio (lancetta dei secondi S) si 
arresta.

2.  Ruotare la corona in senso orario per far avanzare la lancetta 
delle ore H e dei minuti M, fino a che la lancetta del giorno W 
non indica il giorno della settimana corretto. 

NOTE: se si ruota la corona in senso antiorario, la lancetta del 
giorno W non va all’indietro.
Per far avanzare rapidamente la lancetta del giorno W, ruotare 
la corona in senso antiorario, spostando la lancetta delle ore H e 
quella dei minuti M indietro di 4-5 ore prima dell’inizio del periodo 
di cambio automatico del giorno (dalle 23:00 alle 4:00); quindi 
ruotare la corona in senso orario, spostando le lancette H ed M 
dopo la mezzanotte fino a che la lancetta del giorno W non avanza 
di un giorno. Ripetere i passaggi in base alle necessità fino a che non 
viene indicato il giorno corretto.
3.   Ruotare la corona in una delle due direzioni per impostare le 

lancette H ed M sull’orario desiderato.
NOTE: la lancetta 24 ore F, presente solo nei modelli selezionati, si 
sposta in sincrono con la lancetta delle ore H; pertanto, quando si 
imposta l’ora, fare attenzione alla differenza AM/PM per impostare 
correttamente la lancetta 24 ore.
Quando si impostano i minuti, far avanzare la lancetta dei minuti 
M di 4-5 minuti rispetto all’orario desiderato, quindi riportarla 
sull’indicazione dei minuti esatta.
4.  Reinserire la corona nella posizione 1; l’orologio (lancetta dei 

secondi S) riparte.

Impostazione della DATA:
1.  Estrarre la corona e portarla in posizione 2. 
2.  Ruotare la corona in senso antiorario, finché la lancetta 

dell’indicatore della data D non indica la data corretta.
IMPORTANTE: non regolare la data nel periodo compreso tra 
le 21 e l’1 quando sono in corso modifiche automatiche del 
calendario, altrimenti è possibile che la data non si modifichi 
correttamente il giorno seguente. 
3. Reinserire la corona nella posizione 1.
NOTE: non è possibile spostare indietro l’indicatore di data D 
girando la corona in senso orario.
Dopo un mese con meno di 31 giorni, sarà necessario regolare la data.
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(8) MODELLI AL QUARZO GMT CON DISPLAY DATA
Inclusi modelli selezionati GMT Pilota

LEGEND

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta dei secondi
G – Lancetta GMT
D – Display data

1, 2, 3 – Posizioni della corona

Questi modelli GMT sono dotati di una lancetta GMT con display data.

Impostazione dell’ORA
1. Estrarre la corona e portarla nella posizione 3; l’orologio si ferma.
2. Ruotare la corona fino a impostare l’orario corrente.
3. Reinserire la corona nella posizione 1.

Impostazione del display a 24 ore (lancetta GMT)
1.  Estrarre la corona e portarla nella posizione 2; l’orologio continua 

a funzionare.
2. Ruotare la corona in senso antiorario per impostare l’ora desiderata. 
3. Reinserire la corona nella posizione 1.

Impostazione della DATA
1.  Estrarre la corona e portarla nella posizione 2; l’orologio continua 

a funzionare. 
2. Ruotare la corona in senso orario per impostare la data desiderata. 
3. Reinserire la corona nella posizione 1.

Nota: la data può essere cambiata anche durante la fase di cambio 
giorno tra le ore 22:00 e mezzanotte. In questo caso però, è 
necessario impostare la data del giorno successivo, perché non si 
verificherà alcun cambio automatico della data a mezzanotte.

Figure A
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(9) MODELLI MULTIFUNZIONE AUTOMATICI
con lancetta piccola per secondi/24 ore e apertura del quadrante scheletrato

Include i modelli selezionati di orologi Gran Premio e Primato Automatic

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta piccola dei secondi
F – Lancetta 24 ore
A – Apertura scheletrata

1, 2 – Posizioni della corona

CARICAMENTO manuale del movimento:
Il movimento compiuto dal braccio durante le normali attività 
quotidiane dovrebbe essere sufficiente a caricare l’orologio automatico.
Tuttavia, se l’orologio non è stato indossato per circa 38-40 ore o più  
e si è fermato, sarà necessario caricarlo a mano prima di impostare l’ora:
1.  Portare la corona nella posizione 1 e ruotarla in senso orario  
 effettuando circa 20 giri.
2.  Reimpostare l’ora seguendo le istruzioni sotto riportate.

Impostazione dell’ORA:
1. Portare la corona nella posizione 2; l’orologio (lancetta piccola  
 dei secondi S) si ferma.
2.  Ruotare la corona in una delle due direzioni per portare la lancetta  
 delle ore H e dei minuti M sull’ora desiderata.
3.  Reinserire la corona nella posizione 1; l’orologio (lancetta piccola  
 dei secondi S) riparte.
NOTA: la lancetta 24 ore F si sposta in sincrono con la lancetta  
delle ore H e dei minuti M; pertanto, quando si imposta l’ora,  
fare attenzione alla differenza AM/PM.

Figura A
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(10) MODELLI AUTOMATICI CON CRONOGRAFO
Include il modello di orologi automatico Pilota e Aspire in edizione limitata fabbricato in Svizzera

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta piccola dei secondi
C – Indicatore dei secondi del cronografo
D – Indicatore 12 ore del cronografo
E – Indicatore 30 minuti del cronografo
J – Indicatore data

A – Pulsante del cronografo (avvio/arresto)
B – Pulsante del cronografo (azzeramento)

1, 2, 3 – Posizioni della corona

Questi modelli di cronografo automatico dispongono di un 
movimento meccanico a carica automatica con calibro ETA A07.211 
a 25 rubini con un’autonomia di 48 ore, un contatore dei minuti 
(fino a 30), un contatore delle ore (fino a 12), piccoli quadranti dei 
secondi, una lancetta dei secondi del cronografo montata al centro 
e un display della data. Possono essere utilizzati per cronometrare al 
secondo un evento della durata massima di 12 ore, 30 minuti e  
59 secondi.

CARICA MANUALE / CORONA A VITE
Il movimento compiuto dal braccio durante le normali attività 
quotidiane dovrebbe essere sufficiente a mantenere il movimento del 
cronografo automatico. Tuttavia, se non si indossa l’orologio per 
un periodo superiore alle 48 ore consecutive e l’orologio si ferma, è 
necessario sbloccare la corona a vite (modelli selezionati) e caricare 
manualmente l’orologio, prima di impostare l’ora e la data e prima di 
utilizzare le funzioni del cronografo:

Caricamento manuale dell’orologio:
1.  Sui modelli dotati di una corona a vite, sbloccare la corona 

ruotandola in senso antiorario per circa sei volte.
2.  Con la corona sbloccata nella posizione 1, ruotarla in senso orario 

effettuando circa 20 giri.
3. Reimpostare data e ora secondo le istruzioni riportate in basso.
NOTA: dopo aver impostato l’ora e la data, è necessario che la 
corona a vite dei modelli selezionati venga riavvitata nella cassa per 
assicurarne l’impermeabilità: Premere delicatamente mentre si ruota 
la corona in senso orario effettuando circa sei giri fino a quando 
comincia a fare resistenza. Non serrare eccessivamente.

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

Impostazione dell’ora:
1.  Estrarre la corona e portarla nella posizione 3; l’orologio si ferma.
2.  Ruotare la corona in una delle due direzioni per spostare le 

lancette sull’ora desiderata, assicurandosi che la data cambi a 
mezzanotte e non a mezzogiorno.

NOTA: il numero relativo alla data aumenta di uno ogni volta che la 
lancetta supera la mezzanotte.
3.  Riportare la corona nella posizione 1; l’orologio riparte.

Regolazione rapida della data:
ATTENZIONE: Come in tutti gli orologi meccanici dotati di funzione 
calendario, non regolare mai la data rapidamente (con la corona in 
posizione 2) quando l’ora indicata sul quadrante è compresa tra le 
21:00 e le 03:00, in quanto questa operazione potrebbe danneggiare 
il meccanismo.
1.  Estrarre la corona e portarla nella posizione 2.
2.  Ruotare la corona in senso orario per cambiare la data.
3.  Quando nel riquadro J la data visualizzata è quella corretta, 

riportare la corona nella posizione 1 e riavvitarla.

FUNZIONI DEL CRONOGRAFO

Panoramica:
Per utilizzare il cronografo, utilizzare i pulsanti A e B. Premendo 
il pulsante A una prima volta, si aziona il cronografo. Mentre il 
cronografo è in funzione, le tre lancette dei contatori del cronografo 
continuano a girare indicando il numero di secondi attualmente 
trascorsi (lancetta C), i minuti fino a 30 (lancetta E) e le ore fino a 
12 (lancetta D). Quando si preme il pulsante A per la seconda volta, 
il cronografo si blocca. Se si preme il pulsante B, le lancette C, E e D 
tornano su zero.
IMPORTANTE: per poter avviare il cronografo, la corona deve essere 
nella posizione 1 e le lancette devono essere su zero. Se necessario, 
premere il pulsante B per azzerare. NON utilizzare il cronografo se la 
corona è stata portata nella posizione 2 o 3. NON utilizzare i pulsanti 
A e B del cronografo quando l’orologio è sott’acqua.
NOTA: la lancetta S è la lancetta dei secondi per l’indicazione oraria 
standard. Il suo movimento non fa parte delle funzioni del cronografo 
e pertanto continua a ruotare anche quando la corona è nella 
posizione 1.

1  –  2  –  3
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Funzioni di base del cronografo:
1.  Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Per arrestarlo e visualizzare il tempo trascorso, premere 

nuovamente il pulsante A.
3.  Premere il pulsante B per azzerare il cronografo.

Funzioni di tempo accumulato:
Per misurare una combinazione di tempi di eventi brevi (ad esempio 
il tempo di gioco effettivo di una partita di basket, intervallato da 
numerose interruzioni) eseguire le seguenti operazioni.
1.  Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Per arrestarlo e visualizzare il tempo trascorso, premere 

nuovamente il pulsante A.
3.  Per far ripartire la misurazione dove si era interrotta, premere 

ancora il pulsante A.
4.  Per arrestarla e visualizzare il nuovo tempo trascorso, premere una 

quarta volta il pulsante A.
NOTA: ogni volta che si arresta il cronografo, le lancette indicano il 
tempo totale accumulato.
5.  Per aggiungere altri intervalli di tempo, ripetere i passaggi 1 e 2.
6.  Dopo aver letto il tempo finale accumulato, premere il pulsante B 

per azzerare le lancette del cronografo.
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Figura A
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(11) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON MISURAZIONE  
A 1/1 DI SECONDO – TIPO A

con contatori cronografo piccoli per minuti/secondi e lancetta 24 ore
Include i modelli selezionati di cronografi al quarzo Heritage e Race Day

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta normale dei secondi
C – Contatore cronografo per secondi
E – Contatore cronografo per minuti
F – Lancetta 24 ore

A – Pulsante di avvio/arresto
B – Pulsante di reimpostazione

1, 2 – Posizioni della corona

Questi modelli di cronografo sono dotati di contatore dei minuti 
(fino a 30), contatore dei secondi e piccola lancetta 24 ore. Possono 
essere utilizzati per cronometrare un evento al secondo fino a un 
massimo di 29 minuti e 59 secondi.

Impostazione dell’ORA:
1.  Estrarre la corona nella posizione 2; l’orologio (lancetta normale  

dei secondi S) si ferma.
2.   Ruotare la corona in una delle due direzioni per portare la lancetta  

delle ore H e dei minuti M sull’ora desiderata.
3.   Reinserire la corona nella posizione 1; l’orologio (lancetta normale  

dei secondi S) riparte.

Funzionamento del CRONOGRAFO: 
Questo cronometro è in grado di misurare e visualizzare un intervallo 
di tempo in incrementi di 1 secondo fino a un massimo di 29 minuti  
e 59 secondi. Si arresta automaticamente dopo aver misurato  
30 minuti senza interruzioni.

Funzioni di base del cronografo: 
1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A. 
2.  Per arrestarlo, premere nuovamente il pulsante A. 
3.  Per azzerare il cronografo, premere il pulsante B.

Funzioni di tempo accumulato: 
Misurazione di una combinazione di tempi di brevi eventi: 
1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A. 
2.  Per arrestarlo e visualizzare il tempo trascorso, premere  

nuovamente il pulsante A.
3.   Per far ripartire la misurazione dove si era interrotta, premere  

ancora il pulsante A.
4.   Per arrestarla e visualizzare il nuovo tempo trascorso, premere  

il pulsante A una quarta volta.
NOTA: ogni volta che si arresta il cronografo, le lancette indicano  
il tempo totale accumulato.
5.   Per aggiungere altri intervalli di tempo, ripetere i passaggi 1 e 2.
6.   Dopo aver letto il tempo finale accumulato, premere il pulsante B  

per azzerare le lancette del cronografo.

AZZERAMENTO delle lancette del cronografo: 
NOTA: durante la sincronizzazione o l’azzeramento delle lancette  
del cronografo, i pulsanti A e B non funzionano (per avvio/arresto  
e azzeramento).
Dopo la sostituzione della batteria, o qualora si verifichi un errore, 
è possibile riallineare le lancette del cronografo sulla posizione zero, 
se necessario:
1.  Portare la corona nella posizione 2.
2.   Premere il pulsante A per portare la lancetta dei secondi C sulla  

posizione zero; per avanzare la lancetta C rapidamente, tenere 
premuto il pulsante A.

NOTA: la lancetta dei minuti E viene automaticamente sincronizzata 
con la lancetta dei secondi C.
3.   Una volta portate le lancette C ed E sulla posizione zero,  

reimpostare l’ora e reinserire la corona nella posizione 1.
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(12) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON MISURAZIONE  
A 1/1 DI SECONDO – TIPO B

con contatori cronografo piccoli per minuti/secondi e lancetta 24 ore
Include i modelli di cronografi al quarzo Paddock

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta normale dei secondi
C – Contatore cronografo per secondi
E – Contatore cronografo per minuti
F – Lancetta 24 ore

A – Pulsante di avvio/arresto
B – Pulsante di reimpostazione

1, 2 – Posizioni della corona

Questi modelli di cronografo sono dotati di contatore dei minuti 
(fino a 60), contatore dei secondi e piccola lancetta 24 ore. Possono 
essere utilizzati per cronometrare un evento al secondo fino a un 
massimo di 59 minuti e 59 secondi.

Impostazione dell’ORA: 
NOTA: prima di impostare l’ora, verificare che la misurazione del 
cronografo si sia arrestata e che entrambe le lancette siano tornate 
sulla posizione zero a ore 12.
1. Quando la lancetta dei secondi S raggiunge le ore 12, portare  
 la corona in posizione 2; l’orologio si arresta.
NOTA: non premere il pulsante A o B, per non muovere le lancette 
del cronografo.
2.  Ruotare la corona in una delle due direzioni per portare la  
 lancetta delle ore H, dei minuti M e 24 ore F sull’ora desiderata.
NOTA: la lancetta 24 ore F si sposta in sincrono con la lancetta  
delle ore H; quando si imposta l’ora, assicurarsi quindi che l’ora  
nel formato 24 ore sia impostata correttamente.
3.  Prendere come riferimento un segnale orario preciso (ad esempio,  
 quello di una stazione radio). Quando il segnale acustico indica  
 l’ora esatta, reinserire la corona nella posizione 1; l’orologio  
 riparte segnando l’ora corretta.

AZZERAMENTO delle lancette del cronografo: 
Prima di impostare l’ora o utilizzare il cronometro, verificare che  
i contatori del cronografo C ed E si trovino sulla posizione zero alle 
ore 12. Dopo la sostituzione della batteria o in caso di errore, ripetere 
i passaggi seguenti per azzerare le lancette dei contatori:
1. Portare la corona nella posizione 2.
2.  Per impostare la lancetta dei secondi C sulla posizione zero,  
 premere il pulsante A; per far avanzare rapidamente la lancetta C,  
 tenere premuto il pulsante A.
NOTA: la lancetta dei minuti E viene automaticamente sincronizzata 
con la lancetta dei secondi C.
3.  Una volta portate le lancette C ed E sulla posizione zero,  
 reimpostare l’ora e reinserire la corona nella posizione 1.

Funzionamento del CRONOGRAFO 
Questo cronometro è in grado di misurare e visualizzare un intervallo 
di tempo in incrementi di 1 secondo fino a un massimo di 59 minuti  
e 59 secondi. Si arresta automaticamente dopo aver misurato  
60 minuti senza interruzioni. Il tempo misurato è indicato dalla 
lancetta dei minuti E e dei secondi C, che si spostano in maniera 
indipendente rispetto alle lancette centrali e alla lancetta 24 ore.

Funzioni di base del cronografo: 
1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Per arrestarlo, premere nuovamente il pulsante A.
3.  Per azzerare il cronografo, premere il pulsante B.

Funzioni di tempo accumulato: 
Per misurare una combinazione di tempi di eventi brevi, ad esempio  
il tempo di gioco effettivo di una partita di calcio, intervallato  
da numerose interruzioni, eseguire le operazioni seguenti: 
1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Per arrestarlo e visualizzare il tempo trascorso, premere  
 nuovamente il pulsante A.
3.  Per far ripartire la misurazione dove si era interrotta, premere  
 ancora il pulsante A.
4.  Per arrestarla e visualizzare il nuovo tempo trascorso, premere  
 il pulsante A una quarta volta.
NOTA: ogni volta che si arresta il cronografo, le lancette indicano  
il tempo totale accumulato.
5.  Per aggiungere altri intervalli di tempo, ripetere i passaggi 1 e 2.
6.  Dopo aver letto il tempo finale accumulato, premere il pulsante B  
 per azzerare le lancette del cronografo.

Funzione tempo frazionato o tempo intermedio:
Consente di effettuare letture di tempi intermedie durante  
lo svolgimento di un’azione: 
1.  Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Premere il pulsante B per arrestare temporaneamente il cronografo  
 e leggere il tempo intermedio.
3.  Premere il pulsante B per far ripartire il cronografo; le due lancette  
 del cronografo ricominceranno a cronometrare l’evento in corso.
Per aggiungere altri tempi frazionati, ripetere i passaggi 2 e 3 tutte  
le volte che si desidera.
4.  Premere il pulsante A per arrestare il cronografo e leggere  
 il tempo finale.
5.  Premere il pulsante B per riazzerare le lancette del cronografo.



18

A

H

E

C

M

B

F

S

Figura A

1  –  2   –   3

D

(13) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON MISURAZIONE  
A 1/1 DI SECONDO – TIPO C

con contatori cronografo piccoli per minuti/secondi, lancetta 24 ore e data.  
Include i modelli selezionati di cronografi al quarzo Aerodinamico, Gran Premio Quartz, GTB-C e Lap Time

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta normale dei secondi
C – Contatore cronografo per secondi
E – Contatore cronografo per minuti
F – Lancetta 24 ore
D – Display data

A – Pulsante di avvio/arresto
B – Pulsante di reimpostazione

1, 2, 3 – Posizioni della corona

Questi modelli di cronografo sono dotati di contatore dei minuti 
(fino a 60), contatore dei secondi, piccola lancetta 24 ore e display 
data. Possono essere utilizzati per cronometrare un evento al secondo 
fino a un massimo di 59 minuti e 59 secondi.

Impostazione di DATA e ORA: 
NOTA: prima di impostare l’ora, verificare che la misurazione del 
cronografo si sia arrestata e che entrambe le lancette siano tornate 
sulla posizione zero a ore 12.
1.  Portare la corona nella posizione 2.
2.  Ruotare la corona in senso orario finché nel display D non viene  
 visualizzata la data desiderata.
3.  Quando la lancetta dei secondi S raggiunge le ore 12, portare  
 la corona in posizione 3; l’orologio si arresta.
NOTA: non premere il pulsante A o B, per non muovere le lancette  
del cronografo.
4.  Ruotare la corona in una delle due direzioni per portare  
 la lancetta delle ore H, dei minuti M e 24 ore F sull’ora desiderata,  
 facendo attenzione alla differenza tra AM/PM.
NOTA: la lancetta 24 ore F si sposta in sincrono con la lancetta 
delle ore H; quando si imposta l’ora, assicurarsi quindi che l’ora nel 
formato 24 ore sia impostata correttamente.
5.  Prendere come riferimento un segnale orario preciso (ad esempio,  
 quello di una stazione radio). Quando il segnale acustico indica  
 l’ora esatta, reinserire la corona nella posizione 1; l’orologio  
 riparte segnando l’ora corretta.

AZZERAMENTO delle lancette del cronografo:
Prima di impostare l’ora o utilizzare il cronometro, verificare che  
i contatori del cronografo C ed E si trovino sulla posizione zero alle ore 12.
Dopo la sostituzione della batteria o in caso di errore, ripetere  
i passaggi seguenti per azzerare le lancette dei contatori:
1.  Portare la corona nella posizione 3.
2.  Per impostare la lancetta dei secondi C sulla posizione zero,  
 premere il pulsante A; per far avanzare rapidamente la lancetta C,  
 tenere premuto il pulsante A.
NOTA: la lancetta dei minuti E viene automaticamente sincronizzata 
con la lancetta dei secondi C.
3.  Una volta portate le lancette C ed E sulla posizione zero,  
 reimpostare l’ora e reinserire la corona nella posizione 1.

Funzionamento del CRONOGRAFO
Questo cronometro è in grado di misurare e visualizzare un intervallo 
di tempo in incrementi di 1 secondo fino a un massimo di 59 minuti  
e 59 secondi. Si arresta automaticamente dopo aver misurato  
60 minuti senza interruzioni. Il tempo misurato è indicato dalla 
lancetta dei minuti E e dei secondi C, che si spostano in maniera 
indipendente rispetto alle lancette centrali e alla lancetta 24 ore.

Funzioni di base del cronografo:
1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Per arrestarlo, premere nuovamente il pulsante A.
3.  Per azzerare il cronografo, premere il pulsante B.

Funzioni di tempo accumulato:
Per misurare una combinazione di tempi di eventi brevi, ad esempio  
il tempo di gioco effettivo di una partita di basket, intervallato  
da numerose interruzioni, eseguire le operazioni seguenti:
1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Per arrestarlo e visualizzare il tempo trascorso, premere  
 nuovamente il pulsante A.
3.  Per far ripartire la misurazione dove si era interrotta, premere  
 ancora il pulsante A.
4.  Per arrestarla e visualizzare il nuovo tempo trascorso, premere  
 il pulsante A una quarta volta.
NOTA: ogni volta che si arresta il cronografo, le lancette indicano  
il tempo totale accumulato.
5.  Per aggiungere altri intervalli di tempo, ripetere i passaggi 1 e 2.
6.  Dopo aver letto il tempo finale accumulato, premere il pulsante B  
 per azzerare le lancette del cronografo.

Funzione tempo frazionato o tempo intermedio:
Consente di effettuare letture di tempi intermedie durante  
lo svolgimento di un’azione:
1.  Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Premere il pulsante B per arrestare temporaneamente  
 il cronografo e leggere il tempo intermedio.
3.  Premere il pulsante B per far ripartire il cronografo; le due lancette  
 del cronografo ricominceranno a cronometrare l’evento in corso.
Per aggiungere altri tempi frazionati, ripetere i passaggi 2 e 3 tutte 
le volte che si desidera.
4.  Premere il pulsante A per arrestare il cronografo e leggere  
 il tempo finale.
5.  Premere il pulsante B per riazzerare le lancette del cronografo.
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(14) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON MISURAZIONE  
A 1/1 DI SECONDO – TIPO D

con contatore cronografo piccolo per minuti, lancetta 24 ore e data
Include i modelli selezionati di cronografi al quarzo D50 e Formula Italia

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
C – Contatore cronografo per secondi
E – Contatore cronografo per minuti
F – Lancetta 24 ore
D – Display data

A – Pulsante di avvio/arresto
B – Pulsante di reimpostazione

1, 2, 3 – Posizioni della corona

Questi modelli di cronografo sono dotati di contatore dei minuti 
(fino a 60), contatore dei secondi del cronografo montato al centro, 
piccola lancetta 24 ore e display data. Possono essere utilizzati per 
cronometrare un evento al secondo fino a un massimo di 59 minuti e 
59 secondi. 

Impostazione dell’ORA: 
1. Portare la corona nella posizione 3.
2.  Ruotare la corona in una delle due direzioni per portare  
 la lancetta delle ore H, dei minuti M e 24 ore F sull’ora desiderata.
NOTA: la lancetta 24 ore F si sposta in sincrono con la lancetta  
delle ore H; quando si imposta l’ora, assicurarsi quindi che l’ora  
nel formato 24 ore sia impostata correttamente.
3.  Reinserire la corona nella posizione 1.

Impostazione della DATA:
1. Portare la corona nella posizione 2.
2.  Ruotare la corona in senso orario per impostare la data D.
IMPORTANTE: se la data D viene impostata tra le 21 e l’1, potrebbe 
non modificarsi automaticamente il giorno seguente.
3.  Reinserire la corona nella posizione 1.

AZZERAMENTO delle lancette del cronografo:
Prima di impostare l’ora o utilizzare il cronometro, verificare che  
i contatori del cronografo C ed E si trovino sulla posizione zero alle ore 12.
Dopo la sostituzione della batteria o in caso di errore, ripetere  
i passaggi seguenti per azzerare le lancette dei contatori:
1.  Portare la corona nella posizione 2.
2.  Per impostare la lancetta dei secondi C sulla posizione zero,  
 premere il pulsante A; per far avanzare rapidamente la lancetta C,  
 tenere premuto il pulsante A.
NOTA: la lancetta dei minuti E viene automaticamente sincronizzata 
con la lancetta dei secondi C.
IMPORTANTE: non riportare la corona in posizione 1 mentre  
la lancetta dei secondi del cronografo C avanza verso la posizione 
zero, altrimenti il meccanismo di conteggio considera la posizione  
di arresto della lancetta C come la nuova posizione zero.
3.  Dopo aver portato le lancette C ed E in posizione zero, portare  
 la corona nella posizione 1.

Funzionamento del CRONOGRAFO
Questo cronometro è in grado di misurare e visualizzare un intervallo 
di tempo in incrementi di 1 secondo fino a un massimo di 59 minuti 
e 59 secondi.
Il tempo misurato è indicato dalle lancette del contatore dei minuti E 
e dei secondi C.

Funzioni di base del cronografo:
1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Per arrestarlo, premere nuovamente il pulsante A.
3.  Per azzerare il cronografo, premere il pulsante B.

Funzioni di tempo accumulato:
Per misurare una combinazione di tempi di eventi brevi, ad esempio  
il tempo di gioco effettivo di una partita di calcio, intervallato  
da numerose interruzioni, eseguire le operazioni seguenti:
1.  Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Per arrestarlo e visualizzare il tempo trascorso, premere  
 nuovamente il pulsante A.
3.  Per far ripartire la misurazione dove si era interrotta, premere  
 ancora il pulsante A.
4.  Per arrestarla e visualizzare il nuovo tempo trascorso, premere  
 il pulsante A una quarta volta.
NOTA: ogni volta che si arresta il cronografo, le lancette indicano  
il tempo totale accumulato.
5.  Per aggiungere altri intervalli di tempo, ripetere i passaggi 1 e 2.
6.  Dopo aver letto il tempo finale accumulato, premere il pulsante B  
 per azzerare le lancette del cronografo.
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(15) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON  
MISURAZIONE A 1/1 DI SECONDO – TIPO E 

con contatori cronografo piccoli per minuti/secondi, lancetta piccola per 24 ore (modelli selezionati) e data
Include i modelli selezionati di cronografi al quarzo Aspire, Formula Italia S, Pilota, Pista, Primato, Race Day,  

Red Rev Evo e Speciale Evo

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta dei secondi normale 
C – Contatore dei secondi del cronografo 
E – Contatore dei minuti del cronografo 
F – Lancetta 24 ore 
D – Display data 

A – Pulsante di avvio/arresto
B – Pulsante di reimpostazione

1, 2, 3 – Posizioni della corona

Questi modelli di cronografo sono dotati di un contatore piccolo dei 
minuti (fino a 30), di un contatore piccolo dei secondi e del display 
data; alcuni modelli sono dotati anche di una lancetta piccola per 
le 24 ore. Possono essere utilizzati per cronometrare un evento al 
secondo fino a un massimo di 29 minuti e 59 secondi.

Indicatore di fine della batteria:
Quando la batteria è quasi esausta, la lancetta dei secondi S comincia 
a muoversi in modo esitante a intervalli di 2 secondi; ciò significa 
che occorre sostituire la batteria. Quando ciò accade, l’orologio 
continua a indicare l’ora esatta, ma il cronometro cessa di funzionare. 
Se l’indicatore di fine della batteria inizia a funzionare durante una 
misurazione del cronografo, il conteggio si interrompe e le lancette 
del cronografo tornano alla loro posizione iniziale (zero).

Impostazione di DATA e ORA:
NOTA: prima di impostare l’ora, verificare che la misurazione del 
cronografo si sia arrestata e che entrambe le lancette siano tornate 
sulla posizione zero a ore 12.
1.  Estrarre la corona e portarla in posizione 2.
2.  Ruotare la corona in senso antiorario fino a quando nel display D 

viene visualizzata la data del giorno precedente.
NOTA: non impostare la data tra le 21 e l’1, perché altrimenti essa 
potrebbe non modificarsi automaticamente il giorno seguente.
3.  Quando la lancetta dei secondi S raggiunge le ore 12, estrarre la 

corona e portarla in posizione 3; l’orologio si arresta.
NOTE: se la corona viene estratta nella posizione 3 mentre il 
cronografo è in funzione, la funzione di cronometro si interrompe
automaticamente e le lancette tornano a zero.
Quando la corona è nella posizione 3, può essere girata in senso 
orario o antiorario in modo da spostare le lancette delle ore H e dei 
minuti M in una delle direzioni.
4.  Ruotare la corona in senso orario facendo avanzare le lancette 

delle ore H e dei minuti M oltre le 00:00, in modo da far avanzare 
l’indicatore di data D fino alla data corrente; quindi continuare a 
ruotare la corona in senso orario per portare la lancetta delle ore 
H, dei minuti M e 24 ore F sull’ora desiderata, facendo attenzione 
alla differenza tra AM/PM.

NOTE: la lancetta 24 ore F, presente solo nei modelli selezionati,  
si sposta in sincrono con la lancetta delle ore H; quando si  
imposta l’ora, assicurarsi quindi che l’ora nel formato 24 ore  
sia impostata correttamente.
CONSIGLIO: quando si imposta la lancetta dei minuti M, farla prima 
avanzare di 4-5 minuti rispetto all’orario desiderato, quindi riportarla 
sui minuti esatti.
5.  Prendere come riferimento un segnale orario preciso (ad esempio, 

quello di una stazione radio). Quando il segnale acustico indica 
l’ora esatta, reinserire la corona nella posizione 1; l’orologio riparte 
segnando l’ora corretta.

Per AZZERARE le lancette del cronografo: 
Prima di impostare l’ora o utilizzare il cronometro, verificare che i 
contatori del cronografo C ed E si trovino sulla posizione zero alle ore 
12. Dopo la sostituzione della batteria o in caso di errore, ripetere i 
passaggi descritti di seguito per azzerare le lancette dei contatori:
1.  Estrarre la corona e portarla in posizione 3.
NOTA: se il cronografo è in funzione o viene bloccato mentre è in 
funzione quando la corona viene estratta e portata nella posizione 3, 
la lancetta del cronometro si riazzera automaticamente.
2.  Premere il pulsante A per spostare le lancette C ed E del 

cronometro in senso orario. 
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3. Premere il pulsante B per spostare le lancette del cronometro C ed 
E in senso antiorario.

NOTE: per spostare rapidamente le lancette nella direzione 
desiderata, occorre premere e tenere premuti i pulsanti A o B.
La lancetta dei minuti E viene automaticamente sincronizzata con 
la lancetta dei secondi C. Per azzerare la lancetta E, continuare 
a spostare la lancetta C fino a quando la lancetta E raggiunge la 
posizione zero.
4. Dopo aver portato le lancette C ed E in posizione zero, portare la 

corona nella posizione 1.

Funzionamento del CRONOGRAFO
Questo cronometro è in grado di misurare e visualizzare un intervallo 
di tempo in incrementi di 1 secondo fino a un massimo di 29 minuti 
e 59 secondi. Si arresta automaticamente dopo aver misurato 30 
minuti senza interruzioni. Il tempo misurato è indicato dalla lancetta 
dei minuti E e dei secondi C, che si spostano in maniera indipendente 
rispetto alle lancette centrali e alla lancetta 24 ore. 

Funzioni di base del cronografo: 
1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2. Per arrestarlo, premere nuovamente il pulsante A.
3. Per azzerare il cronografo, premere il pulsante B.

Funzioni di tempo accumulato:
Per misurare una combinazione di tempi di eventi brevi, ad esempio 
il tempo di gioco effettivo di una partita di basket, intervallato da 
numerose interruzioni, eseguire le operazioni riportate di seguito.
1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2. Per arrestarlo e visualizzare il tempo trascorso, premere 

nuovamente il pulsante A.
3. Per far ripartire la misurazione dove si era interrotta, premere 

ancora il pulsante A.
4. Per arrestarla e visualizzare il nuovo tempo trascorso, premere il 

pulsante A una quarta volta.
NOTA: ogni volta che si arresta il cronografo, le lancette indicano il 
tempo totale accumulato.
5. Per aggiungere altri intervalli di tempo, ripetere i passaggi 1 e 2. 
6. Dopo aver letto il tempo finale accumulato, premere il pulsante B 

per azzerare le lancette del cronografo.

Funzione tempo frazionato:
Consente di effettuare letture di tempi intermedie durante lo 
svolgimento di un’azione:
1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2. Premere il pulsante B per arrestare temporaneamente il cronografo 

e leggere il tempo intermedio.
3. Premere il pulsante B per far ripartire il cronografo; le due lancette 

del cronografo ricominceranno a cronometrare l’evento in corso. 
Per aggiungere altri tempi frazionati, ripetere i passaggi 2 e 3 tutte le 
volte che si desidera. 
4. Premere il pulsante A per arrestare il cronografo e leggere il tempo 

finale.
5. Premere il pulsante B per riazzerare le lancette del cronografo.

Cronometraggio simultaneo di due concorrenti:
Consente di misurare i tempi di arrivo di due concorrenti. Esempio:
1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2. Premere il pulsante B per leggere il tempo di arrivo del  

primo concorrente.
3. Appena il secondo concorrente taglia la linea di arrivo, premere  

il pulsante A.
4. Premere il pulsante B per leggere il tempo di arrivo del secondo 

concorrente.
5. Premere nuovamente il pulsante B per riazzerare le lancette  

del cronografo.
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(16) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON  
MISURAZIONE A 1/4 DI SECONDO

con lancetta cronografo montata al centro con incrementi di 1/4 di secondo,  
contatore cronografo piccolo per minuti e lancetta per secondi, e data

Include i modelli di cronografi al quarzo Formula Sportiva

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta piccola dei secondi
C – Lancetta cronografo con incrementi di 1/4 di secondo 
E – Contatore cronografo per minuti
D – Display data

A – Pulsante di avvio/arresto
B – Pulsante di reimpostazione

1, 2, 3 – Posizioni della corona

Questi modelli di cronografo sono dotati di lancetta cronografo 
montata al centro con incrementi di 1/4 di secondo, contatore 
piccolo dei minuti, lancetta piccola dei secondi e display data. 
Possono essere utilizzati per cronometrare un evento a 1/4 di secondo 
fino a un massimo di 60 minuti. 

Impostazione dell’ORA: 
1. Portare la corona nella posizione 2; l’orologio (lancetta piccola  
 dei secondi S) si ferma.
2.  Ruotare la corona in senso orario per portare la lancetta delle  
 ore H e dei minuti M sull’ora desiderata.
3.  Reinserire la corona nella posizione 1; l’orologio (lancetta piccola  
 dei secondi S) riparte.

Impostazione della DATA: 
1. Portare la corona nella posizione 2.
2.  Ruotare la corona in senso orario per impostare la data D.
IMPORTANTE: se la data D viene impostata tra le 21 e l’1, potrebbe 
non modificarsi automaticamente il giorno seguente.
3.  Reinserire la corona nella posizione 1.

Funzionamento del CRONOGRAFO: 
Questo cronografo è in grado di misurare e visualizzare un intervallo di 
tempo in incrementi di 1/4 di secondo fino a un massimo di 60 minuti.
Si arresta automaticamente dopo aver misurato 60 minuti  
senza interruzioni.

Funzioni di base del cronografo: 
1.  Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Per arrestarlo, premere nuovamente il pulsante A.
3.  Per azzerare il cronografo, premere il pulsante B.

Funzioni di tempo accumulato: 
Misurazione di una combinazione di tempi di brevi eventi:
1.  Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Per arrestarlo e visualizzare il tempo trascorso, premere  
 nuovamente il pulsante A.
3.  Per far ripartire la misurazione dove si era interrotta, premere  
 ancora il pulsante A.
4.  Per arrestarla e visualizzare il nuovo tempo trascorso, premere  
 il pulsante A una quarta volta.
NOTA: ogni volta che si arresta il cronografo, le lancette indicano  
il tempo totale accumulato.
5.  Per aggiungere altri intervalli di tempo, ripetere i passaggi 1 e 2.
6.  Dopo aver letto il tempo finale accumulato, premere il pulsante B  
 per azzerare le lancette del cronografo.

AZZERAMENTO delle lancette del cronografo: 
Dopo la sostituzione della batteria, o qualora si verifichi un errore,  
è possibile riallineare le lancette del cronografo sulla posizione zero, 
se necessario, eseguendo i passaggi seguenti:
1.  Portare la corona nella posizione 3.
2.  Per impostare la lancetta cronografo con incrementi di  
 1/4 di secondo C sulla posizione zero, premere il pulsante A; per far  
 avanzare rapidamente la lancetta C, tenere premuto il pulsante A.
NOTA: la lancetta dei minuti E viene automaticamente sincronizzata 
con la lancetta cronografo con incrementi di 1/4 di secondo C.
3.  Una volta portate le lancette C ed E sulla posizione zero,  
 reimpostare l’ora e reinserire la corona nella posizione 1.
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(17) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON MISURAZIONE  
A 1/5 DI SECONDO – TIPO A

con lancetta cronografo montata al centro con incrementi di 1/5 di secondo, contatore cronografo piccolo per  
minuti e lancette piccole per secondi/24 ore

Include i modelli selezionati di cronografi al quarzo Heritage, Race Day e Scuderia

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta piccola dei secondi
C – Lancetta cronografo con incrementi di 1/5 di secondo
E – Contatore cronografo per minuti
F – Lancetta 24 ore
D – Display data

A – Pulsante di avvio/arresto
B – Pulsante di reimpostazione

1, 2, 3 – Posizioni della corona

Questi modelli sono dotati di lancetta cronografo montata al centro 
con incrementi di 1/5 di secondo, contatore dei minuti (fino a 60), 
lancetta piccola dei secondi, lancetta 24 ore e data. Possono essere 
utilizzati per cronometrare un evento a 1/5 di secondo fino a un 
massimo di 60 minuti.

Impostazione dell’ORA: 
1.  Estrarre la corona nella posizione 3; l’orologio (lancetta piccola  
 dei secondi S) si ferma.
NOTA: se la corona viene estratta nella posizione 3 mentre  
il cronografo è in funzione, il conteggio continua e le lancette  
del cronografo C ed E continuano a muoversi.
2.  Ruotare la corona in una delle due direzioni per portare  
 la lancetta delle ore H e dei minuti M sull’ora desiderata  
 (fare attenzione alla differenza AM/PM).
3.  Riportare la corona nella posizione 1; l’orologio riparte.

Impostazione della DATA: 
1.  Portare la corona nella posizione 2.
2.  Ruotare la corona in senso orario per impostare la data D.

ATTENZIONE: Non impostare la data D quando le lancette sono 
comprese tra le 21 e le 3, perché questa operazione potrebbe 
danneggiare il meccanismo del calendario. Se si è costretti a 
reimpostare la data in questo lasso di tempo, spostare le lancette 
delle ore e dei minuti al di fuori di questo intervallo, reimpostare  
la data e infine reimpostare le lancette sull’ora corretta.
3.  Reinserire la corona nella posizione 1.

Funzionamento del CRONOGRAFO: 
Questo cronografo è in grado di misurare e visualizzare un intervallo di 
tempo in incrementi di 1/5 di secondo fino a un massimo di 60 minuti. 
Si arresta automaticamente quando raggiunge i 60 minuti.

Funzioni di base del cronografo: 
1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A; le lancette C  
 ed E iniziano a muoversi.
2.  Per arrestarlo, premere nuovamente il pulsante A; leggere il tempo  
 trascorso indicato dalle lancette C ed E.
3.  Premere il pulsante B per riazzerare le lancette del cronografo.

Funzioni di tempo accumulato: 
Per misurare una combinazione di tempi di eventi brevi, ad esempio  
il tempo di gioco effettivo di una partita di calcio, intervallato  
da numerose interruzioni, eseguire le operazioni seguenti: 
1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Per arrestarlo e visualizzare il tempo trascorso, premere  
 nuovamente il pulsante A.
3.  Per far ripartire la misurazione dove si era interrotta, premere  
 ancora il pulsante A.
4.  Per arrestarla e visualizzare il nuovo tempo trascorso, premere  
 il pulsante A una quarta volta.
NOTA: ogni volta che si arresta il cronografo, le lancette indicano  
il tempo totale trascorso accumulato.
5.  Per aggiungere altri intervalli di tempo, ripetere i passaggi 1 e 2.
6.  Dopo aver letto il tempo finale accumulato, premere il pulsante B  
 per azzerare le lancette del cronografo.

AZZERAMENTO delle lancette del cronografo: 
Se la posizione delle lancette del cronografo non è corretta,  
è possibile riazzerare le lancette eseguendo le operazioni seguenti: 
premere il pulsante A una volta per avviare il cronografo, premerlo 
una seconda volta per arrestare il cronografo, quindi premere il 
pulsante B per riportare entrambe le lancette sulla posizione zero.
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(18) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON MISURAZIONE  
A 1/5 DI SECONDO – TIPO B

con lancetta cronografo montata al centro con incrementi di 1/5 di secondo,  
contatori cronografo piccoli per ore/minuti e lancetta piccola per secondi

Include i modelli selezionati di cronografi al quarzo Cronometro, Lap Time, Race Day e Ready-Set-Go

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta piccola dei secondi
C – Lancetta cronografo con incrementi di 1/5 di secondo
E – Contatore cronografo per minuti
P – Contatore cronografo per ore
D – Display data

A – Pulsante di avvio/arresto
B – Pulsante di reimpostazione

1, 2, 3 – Posizioni della corona

Questi modelli sono dotati di lancetta cronografo montata al  
centro con incrementi di 1/5 di secondo, contatore delle ore (fino  
a 12), contatore dei minuti (fino a 60), lancetta piccola dei secondi e 
data. Possono essere utilizzati per cronometrare  
un evento a 1/5 di secondo fino a un massimo di 12 ore.

Impostazione dell’ORA: 
1. Estrarre la corona nella posizione 3; l’orologio (lancetta piccola  
 dei secondi S) si ferma.
NOTA: se la corona viene estratta nella posizione 3 mentre  
il cronografo è in funzione, il conteggio continua e le lancette  
del cronografo C, E e P continuano a muoversi.
2.  Ruotare la corona in una delle due direzioni per portare la lancetta  
 delle ore H e dei minuti M sull’ora desiderata (fare attenzione alla  
 differenza AM/PM).
3.  Riportare la corona nella posizione 1; l’orologio riparte.

Impostazione della DATA: 
1. Portare la corona nella posizione 2.
2.  Ruotare la corona in senso orario per impostare la data D.
ATTENZIONE: Non impostare la data D quando le lancette sono 
comprese tra le 21 e le 3, perché questa operazione potrebbe 
danneggiare il meccanismo del calendario. Se si è costretti  
a reimpostare la data in questo lasso di tempo, spostare le lancette 
delle ore e dei minuti al di fuori di questo intervallo, reimpostare  
la data e infine reimpostare le lancette sull’ora corretta.
3.  Reinserire la corona nella posizione 1.

Funzionamento del CRONOGRAFO: 
Questo cronografo è in grado di misurare e visualizzare un intervallo 
di tempo in incrementi di 1/5 di secondo fino a un massimo  
di 12 ore. Si arresta automaticamente quando raggiunge le 12 ore.

Funzioni di base del cronografo: 
1. Per avviare il cronografo, premere il pulsante A; le lancette C, E e P  
 iniziano a muoversi.
2. Per arrestarlo, premere nuovamente il pulsante A; leggere il tempo  
 trascorso indicato dalle lancette C, E e P.
3. Premere il pulsante B per riazzerare le lancette del cronografo.

Funzioni di tempo accumulato: 
Per misurare una combinazione di tempi di eventi brevi, ad esempio  
il tempo di gioco effettivo di una partita di calcio, intervallato  
da numerose interruzioni, eseguire le operazioni seguenti: 
1.  Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Per arrestarlo e visualizzare il tempo trascorso, premere  
 nuovamente il pulsante A.
3.  Per far ripartire la misurazione dove si era interrotta, premere  
 ancora il pulsante A.
4.  Per arrestarla e visualizzare il nuovo tempo trascorso, premere  
 il pulsante A una quarta volta.
NOTA: ogni volta che si arresta il cronografo, le lancette indicano  
 il tempo totale trascorso accumulato.
5.  Per aggiungere altri intervalli di tempo, ripetere i passaggi 1 e 2.
6.  Dopo aver letto il tempo finale accumulato, premere il pulsante B  
 per azzerare le lancette del cronografo.

AZZERAMENTO delle lancette del cronografo: 
Se la posizione delle lancette del cronografo non è corretta,  
è possibile riazzerare le lancette eseguendo le operazioni seguenti: 
premere il pulsante A una volta per avviare il cronografo, premerlo 
una seconda volta per arrestare il cronografo, quindi premere  
il pulsante B per riportare le tre lancette sulla posizione zero.

Figura A

1  –   2   –   3

A
H

P

C

M

B

E

S

D



25

Figura A

(19) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON MISURAZIONE  
A 1/5 DI SECONDO – TIPO C

con lancetta cronografo montata al centro con incrementi di 1/5 di secondo,  
Contatore cronografo piccolo da 30 minuti e lancette piccole per secondi/data

Include i modelli di cronografi al quarzo fabbricato in Svizzera Scuderia XX

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta piccola dei secondi
C – Lancetta cronografo con incrementi di 1/5 di secondo
E – Contatore cronografo 30 minuti
J – Indicatore di data
D – Display data

A – Pulsante di avvio/arresto
B – Pulsante di reimpostazione

1, 2, 3 – Posizioni della corona

Questi modelli sono dotati di lancetta cronografo montata al centro 
con incrementi di 1/5 di secondo, contatore dei minuti (fino a 30), 
lancette piccole per indicatore di secondi e data e display data. 
Possono essere utilizzati per cronometrare un evento a 1/5 di secondo 
fino a un massimo di 120 minuti.

Impostazione dell’ORA: 
1.  Estrarre la corona nella posizione 3; l’orologio (lancetta piccola  
 dei secondi S) si ferma.
NOTA: se la corona viene estratta nella posizione 3 mentre il cronografo 
 è in funzione, il conteggio si interrompe.
2.  Ruotare la corona in una delle due direzioni per portare la lancetta  
 delle ore H e dei minuti M sull’ora desiderata (fare attenzione  
 alla differenza AM/PM). 
3.  Riportare la corona nella posizione 1; l’orologio riparte.

Impostazione della DATA:
1.  Portare la corona nella posizione 2.
2.  Ruotare la corona in senso orario per impostare la data D.
NOTA: la lancetta dell’indicatore di data J avanza automaticamente 
in modo da corrispondere alla data visualizzata nel display D.
ATTENZIONE: Non impostare la data J/D quando le lancette delle 
ore e dei minuti sono comprese tra le 21 e le 00:30, perché questa 
operazione potrebbe danneggiare il meccanismo del calendario.  
Se si è costretti a reimpostare la data in questo lasso di tempo, 
spostare le lancette delle ore e dei minuti al di fuori di questo intervallo, 
reimpostare la data e infine reimpostare le lancette sull’ora corretta.
3.  Reinserire la corona nella posizione 1.

Funzionamento del CRONOGRAFO:
Questo cronografo è in grado di misurare e visualizzare un intervallo 
di tempo in incrementi di 1/5 di secondo fino a un massimo di 2 ore 
(4 giri del contatore da 30 minuti). Per preservare la durata della 
batteria, il cronografo si interrompe e si azzera automaticamente 
dopo 2 ore di funzionamento continuo.

Funzioni di base del cronografo:
1.  Per avviare il cronografo, premere il pulsante A; le lancette C  
 ed E iniziano a muoversi.
2.  Per arrestarlo, premere nuovamente il pulsante A; leggere il tempo  
 trascorso indicato dalle lancette C ed E.
3.  Premere il pulsante B per riazzerare le lancette del cronografo.

Funzioni di tempo accumulato:
Per misurare una combinazione di tempi di eventi brevi, ad esempio 
il tempo di gioco effettivo di una partita di calcio, intervallato da 
numerose interruzioni, eseguire le operazioni seguenti:
1.  Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Per arrestarlo e visualizzare il tempo trascorso, premere  
 nuovamente il pulsante A.
3.  Per far ripartire la misurazione dove si era interrotta, premere  
 ancora il pulsante A.
4.  Per arrestarla e visualizzare il nuovo tempo trascorso, premere  
 il pulsante A una quarta volta.
NOTA: ogni volta che si arresta il cronografo, le lancette indicano  
il tempo totale trascorso accumulato.
5.  Per aggiungere altri intervalli di tempo, ripetere i passaggi 1 e 2.
6.  Dopo aver letto il tempo finale accumulato, premere il pulsante B  
 per azzerare le lancette del cronografo.

Funzione tempo frazionato o tempo intermedio:
Consente di effettuare letture di tempi intermedie durante  
lo svolgimento di un’azione.
1.  Per avviare il cronografo, premere il pulsante A.
2.  Premere il pulsante B per arrestare temporaneamente il cronografo.
3.  Leggere il tempo intermedio, ad esempio: 11 minuti, 16 secondi.
4.  Premere il pulsante B per far ripartire il cronografo. Le due lancette  
 del cronografo ricominceranno a cronometrare l’evento in corso.
5.  Per leggere un secondo tempo frazionato, premere nuovamente  
 il pulsante B.
Per visualizzare altri tempi frazionati, ripetere i passaggi da 2 a 4.
6.  Per arrestare il cronografo, premere il pulsante A.
7.  Leggere il tempo finale, ad esempio: 24 minuti, 7,2 secondi.
8.  Premere il pulsante B per riazzerare le lancette del cronografo.

AZZERAMENTO delle lancette del cronografo:
Dopo la sostituzione della batteria, o qualora si verifichi un errore,  
è possibile riallineare le lancette del cronografo sulla posizione zero, 
se necessario.
NOTA: per far avanzare rapidamente le lancette, tenere premuti  
i pulsanti per più di un secondo.

Posizione corona 2:
Regolare la lancetta del contatore dei minuti E con il pulsante B.

Posizione corona 3:
Regolare la lancetta cronografo con incrementi di 1/5 di secondo C 
con il pulsante A.
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(20) CRONOGRAFI ANALOGICI AL QUARZO CON MISURAZIONE  
A 1/10 DI SECONDO

con contatore cronografo piccolo per minuti/secondi e contatore cronografo per decimi di secondo
Include i modelli di cronografi al quarzo Speedracer

1  –  2  –  3

H

Q
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M
A

B

X

P

LEGENDA

1, 2, 3 – Posizioni della corona
Pulsante A – Avvio/Arresto 
Pulsante B – Azzeramento
H – Lancetta delle ore 
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta dei secondi
P – Lancetta dei minuti cronografici 
Q – Lancetta dei secondi cronografici 
X – Lancetta dei decimi di secondo cronografici

Posizioni della corona:
Posizione 1 - Posizione normale di funzionamento; corona premuta 

contro la cassa.
Posizione 2 - Impostazione dell’ORA: senza funzione della data.
 Impostazione della DATA: con funzione della data.
Posizione 3 - Impostazione dell’ORA: con funzione della data.

Il tempo misurato indicato dalle lancette del cronografo è 
indipendente dalle lancette centrali. 
Il cronografo può misurare fino a 60 minuti. 
Il cronografo misura a scatti di 1/10 di secondo.

Impostazione dell’ora: 
1. Estrarre la corona in posizione 2 quando la lancetta dei secondi si  
 trova a ore 12: l’orologio si ferma.
2. Ruotare la corona in entrambe le direzioni per spostare le lancette  
 sull’ora desiderata. Se applicabile per il modello in uso, assicurarsi  
 di rispettare le ore diurne e notturne. Non premere alcun  
 pulsante, altrimenti le lancette del cronografo si sposteranno. 
3. Riportare la corona in posizione 1; l’orologio riparte, impostato  
 sull’ora corretta.

Impostazione della data (se applicabile): 
Se l’orologio dispone di una finestrella della data, la corona avrà 3 
posizioni. La posizione 2 si usa per impostare la data: 
1. Estrarre la corona in posizione 2. 
2. Ruotare la corona in senso orario fino a quando non  
 apparirà la data corretta.

La posizione 3 della corona viene utilizzata per impostare l’ora come 
spiegato sopra.

Funzioni cronografiche semplici:
Misurazione della durata di un singolo evento non-stop (fino a 60 
minuti):
1. Premere il pulsante A per avviare il cronografo.
2. Premere di nuovo il pulsante A per arrestare il cronografo.
3. Premere il pulsante B per azzerare le lancette del cronografo.

Misurazione di tempi cumulativi:
1. Premere il pulsante A per avviare il cronografo.
2. Premere il pulsante A per arrestare il cronografo.
3. Premere il pulsante A per riavviare il cronografo.
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 tutte le volte che si desidera.
5. Terminata la misurazione dei tempi, premere il pulsante B per  
 azzerare le lancette del cronografo.

Misurazione di tempi parziali:
1. Premere il pulsante A per avviare il cronografo.
2. Premere il pulsante B per arrestare momentaneamente il  
 cronografo e leggere il tempo intermedio.
3. Premere il pulsante B per riavviare il cronografo; le lancette del  
 cronografo avanzeranno rapidamente per allinearsi all’evento in  
 corso.
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per tutti i tempi parziali necessari.
5. Premere il pulsante A per arrestare il cronografo.
6. Premere il pulsante B per azzerare le lancette del cronografo.

Figura A
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(21) MODELLI DI CRONOGRAFI ANALOGICI-DIGITALI AL QUARZO – TIPO A
con funzione sveglia

Include i modelli analogici/digitali al quarzo Lap Time

LEGENDA

H – Lancetta delle ore analogica
M – Lancetta dei minuti analogica
S – Lancetta dei secondi analogica

E – Display digitale superiore - Modalità/Calendario 
F – Display digitale inferiore - Ora/Impostazioni
G – Indicatore segnale orario attivo
K –  Indicatore sveglia attiva

A – Pulsante retroilluminazione EL
B – Pulsante selezione modalità
C – Pulsante modalità impostazioni
D – Pulsante di avvio/arresto

1, 2 – Posizioni della corona

Questo modello analogico/digitale è dotato di lancetta analogica 
delle ore, dei minuti e dei secondi, display digitale LCD superiore/
inferiore con calendario e ora esatta in formato 12 o 24 ore,  
funzione sveglia e cronografo e retroilluminazione EL.

Selezione della MODALITÀ: 
Premere il pulsante B per scorrere un ciclo completo di modalità in 
questo ordine: ORA ESATTA g CRONOGRAFO g SVEGLIA g 
IMPOSTAZIONE ORA g ORA ESATTA.  

Utilizzo della retroilluminazione EL: 
In qualsiasi momento, è possibile premere il pulsante A per illuminare 
il quadrante per 3 secondi e riuscire a leggere il display digitale anche in 
condizioni di scarsa illuminazione.

IMPOSTAZIONE ORA 
Impostazione dell’ORA digitale: 
1.  Premere tre volte il pulsante B per passare alla modalità  
 di impostazione ora; l’indicazione dei secondi lampeggia.
2.  Premere il pulsante D per azzerare i secondi.
3.  Utilizzare il pulsante C per avanzare nella sequenza di impostazione  
 ora in questo ordine: ORA g MINUTI g MESE g DATA g  
 GIORNO DELLA SETTIMANA g SECONDI. Il campo digitale  
 attivo della modalità di impostazione corrente lampeggia.
4.  Premere il pulsante D per regolare il valore lampeggiante.
5.  Premere il pulsante C per confermare la nuova impostazione  
 e passare al campo successivo della sequenza di impostazione.
6.  Per completare la sequenza di impostazione ORA, ripetere  
 i passaggi 4 e 5.
7.  Al termine, premere il pulsante B per uscire dalla modalità  
 di impostazione ORA.
NOTE: durante l’impostazione ora, viene visualizzata la lettera “H” 
nel formato 24 ore e “A” o “P” nel formato 12 ore.
Per selezionare il formato 12 o 24 ore, tenere premuto il pulsante C.  
Sul display viene visualizzato un ciclo di formati ora in questa sequenza: 
ora “A” (AM) à ora “P” (PM) g ora “H” (24H) g ora “A” (AM).
Se si preme il pulsante D mentre il valore dei secondi è compreso 
nell’intervallo 30-59, i secondi vengono azzerati e l’ora viene 
impostata al minuto successivo; se si preme il pulsante D mentre 
il valore dei secondi è compreso nell’intervallo 00-29, i minuti non 
subiscono variazioni.

Impostazione dell’ORA analogica:
1.  Portare la corona nella posizione 2.
2.  Ruotare la corona in una delle due direzioni finché le lancette  
 non indicano l’ora desiderata.
3.  Reinserire la corona nella posizione 1, perfettamente a filo con la cassa.

CRONOGRAFO
In questa modalità, l’orologio funziona come un cronometro  
per misurare intervalli di tempo.
NOTA: quando il cronografo è in funzione, per tornare alla modalità 
Ora esatta premere il pulsante B.

Funzionamento del CRONOGRAFO:
Dalla modalità Ora esatta, premere il pulsante B una volta per 
accedere alla modalità CRONOGRAFO; per utilizzare il cronografo, 
servirsi dei pulsanti C e D.

Misurazione della durata di un unico evento continuato:
1.  Premere il pulsante D per avviare il conteggio.
2.  Per arrestarlo, premere nuovamente il pulsante D; leggere il tempo  
 trascorso nel display digitale inferiore.
3.  Per azzerare il display, premere il pulsante C.

Misurazione di una combinazione di tempi di brevi eventi:
1.  Premere il pulsante D per avviare il conteggio.
2.  Per arrestarlo, premere nuovamente il pulsante D e leggere il tempo  
 trascorso nel display digitale inferiore.
3.  Per far ripartire la misurazione dove si era interrotta, premere  
 ancora il pulsante D.

Figura A

1 –  2

CA

H

B

M

D

E

S

F

G

K

ß ß ß

 Ora esatta  Cronografo  Sveglia  Impostazione ora

 (Pulsante B) (Pulsante B) (Pulsante B) 



28

4.  Per arrestarla e visualizzare il nuovo tempo trascorso, premere  
 il pulsante D una quarta volta.
NOTA: ogni volta che si arresta il conteggio, il display digitale indica  
il tempo totale accumulato.
5.  Per aggiungere ulteriori intervalli di tempo, ripetere i passaggi  
 3 e 4 in base alle necessità.
6. Una volta visualizzato il tempo finale accumulato, premere  
 il pulsante C per riazzerare il display.

Letture di tempi intermedi o frazionati durante lo svolgimento  
di un evento: 
1.  Premere il pulsante D per avviare il conteggio.
2.  Premere il pulsante C per leggere il tempo intermedio o frazionato  
  nel display digitale inferiore; il CRONOGRAFO continua il 

conteggio generale in background.
NOTA: quando la funzione Tempo frazionato è attiva, nel display 
digitale superiore viene visualizzato l’indicatore “SP”.
3.  Premere il pulsante C per far ripartire il conteggio dell’evento;  
 nel display digitale inferiore ricompare il conteggio aggiornato  
 dell’evento in corso.
4.  Per visualizzare altri tempi frazionati, ripetere i passaggi 2 e 3.
5.  Per arrestare il conteggio al termine dell’evento, premere  
 il pulsante D; leggere il tempo totale nel display digitale inferiore.
6.  Premere il pulsante C e leggere il tempo totale nel display  
 digitale inferiore.
7.  Per azzerare il cronografo, premere il pulsante C.

SVEGLIA GIORNALIERA 
È possibile impostare nell’orologio un SEGNALE ORARIO  
e/o una SVEGLIA.

Attivazione e disattivazione della SVEGLIA: 
1. In modalità Ora esatta, premere due volte il pulsante B  
 per accedere alla modalità SVEGLIA.
2. Premere il pulsante D una o più volte per attivare o disattivare  
 la SVEGLIA [         ] e/o il SEGNALE ORARIO [        ]  
 in questa sequenza:
SVEGLIA ATTIVA à SEGNALE ORARIO ATTIVO à SVEGLIA  
e SEGNALE ORARIO ATTIVI à SVEGLIA e SEGNALE ORARIO DISATTIVI.
Quando la SVEGLIA e/o il SEGNALE ORARIO sono attivi, nel display 
digitale superiore vengono visualizzate le relative icone.

Impostazione della SVEGLIA: 
1. In modalità Ora esatta, premere due volte il pulsante B  
 per accedere alla modalità SVEGLIA.
2.  Premere il pulsante C; le ore lampeggiano.
3.  Premere il pulsante D per regolare il numero che lampeggia  
 nel campo ORA.
4.  Quando viene visualizzato il numero corretto, premere  
 il pulsante C per confermare l’impostazione delle ORE;  
 i minuti iniziano a lampeggiare.
5.  Premere il pulsante D per regolare il numero che lampeggia  
 nel campo MINUTI.
6.  Quando viene visualizzato il numero corretto, premere  
 il pulsante C per confermare l’impostazione dei MINUTI.
7.  Premere il pulsante B per tornare alla modalità Ora esatta.

Utilizzo della funzione Ripetizione sveglia:
Quando la SVEGLIA si attiva, premere il pulsante D per arrestarla, 
quindi premere il pulsante B per attivare o disattivare la funzione 
RIPETIZIONE SVEGLIA. Quando la funzione Ripetizione sveglia  
è attiva, la SVEGLIA si riattiva dopo 5 minuti. Se non viene premuto 
nessun pulsante, la SVEGLIA smette di suonare automaticamente 
dopo 20 secondi.
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Figura A
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(22) MODELLI DI CRONOGRAFI ANALOGICI-DIGITALI AL QUARZO – TIPO B  
con funzione sveglia

Include i modelli analogici/digitali al quarzo Aerodinamico e Aero Evo

LEGENDA

H – Lancetta delle ore analogica
M – Lancetta dei minuti analogica
S – Lancetta dei secondi analogica

E – Display digitale 
K – Indicatore sveglia attiva

A – Pulsante di reimpostazione
B – Pulsante selezione modalità
C – Pulsante retroilluminazione EL
D – Pulsante di avvio/arresto

1, 2 – Posizioni della corona

Questo cronografo analogico-digitale è dotato di lancetta analogica 
delle ore, dei minuti e dei secondi, display digitale LCD a 6 cifre (ora, 
minuti, secondi, mese, giorno) con calendario/ora esatta in formato  
12 o 24 ore, sveglia giornaliera con funzione Ripetizione sveglia, funzione 
Tempo frazionato del cronografo 1/100 e retroilluminazione EL.  
Può essere utilizzato per cronometrare con precisione di 0,01 secondi 
un evento per un massimo di 23 ore, 59 minuti e 59,99 secondi.

Selezione della MODALITÀ: 
Premere il pulsante B per scorrere un ciclo completo di modalità  
in questo ordine: 
ORA ESATTA g CRONOGRAFO g SVEGLIA g IMPOSTAZIONE 
ORA g ORA ESATTA.

Utilizzo della retroilluminazione EL: In qualsiasi momento,  
è possibile premere il pulsante C per illuminare il quadrante per  
3 secondi e riuscire a leggere il display digitale anche in condizioni  
di scarsa illuminazione.

In modalità Ora esatta:
Per visualizzare l’impostazione Sveglia, premere il pulsante A.
Per visualizzare la Data, premere il pulsante D.
Per ATTIVARE o DISATTIVARE la sveglia, premere i pulsanti A e D.
Quando la sveglia è attiva, nel display digitale viene visualizzata  
una piccola campana [       ] in alto a destra.

IMPOSTAZIONE ORA 
Impostazione dell’ORA digitale: 
1.  Premere tre volte il pulsante B per passare alla modalità  
 di impostazione ORA; l’indicazione dei secondi lampeggia.
2.  Premere il pulsante D per azzerare i secondi.
3.  Utilizzare il pulsante A per avanzare nella sequenza di impostazione  
  ORA in questo ordine: MINUTI g ORA à GIORNO g MESE.  

Il campo digitale attivo della modalità di impostazione  
corrente lampeggia.

4.  Premere il pulsante D per regolare il valore lampeggiante.
5.  Premere il pulsante A per confermare la nuova impostazione  
 e passare al campo successivo della sequenza di impostazione.
6.  Per completare la sequenza di impostazione ORA, ripetere  
 i passaggi 4 e 5.
NOTE: durante l’impostazione dell’ora, viene visualizzata la lettera 
“H” nel formato 24 ore e “A” o “P” nel formato 12 ore.
Per selezionare il formato 12 o 24 ore, tenere premuto il pulsante D.  
Sul display viene visualizzato un ciclo di formati ora in questa sequenza: 
ora “A” (AM) à ora “P” (PM) à ora “H” (24H) à ora “A” (AM).
Se si preme il pulsante D mentre il valore dei secondi è compreso 
nell’intervallo 30-59, i secondi vengono azzerati e l’ora viene 
impostata al minuto successivo; se si preme il pulsante D mentre 
il valore dei secondi è compreso nell’intervallo 00-29, i minuti non 
subiscono variazioni.

Impostazione dell’ORA analogica: 
1. Portare la corona nella posizione 2.
2.  Ruotare la corona in una delle due direzioni finché le lancette  
 non indicano l’ora desiderata.
3. Reinserire la corona nella posizione 1, perfettamente a filo  
 con la cassa.

CRONOGRAFO 
In questa modalità, l’orologio funziona come un cronometro per 
misurare intervalli di tempo da 0,01 secondi per i primi 30 minuti  
a 1,0 secondo da 30 minuti a 24 ore. 
NOTA: quando il cronografo è in funzione, per tornare alla modalità 
Ora esatta premere il pulsante B.

Funzionamento del CRONOGRAFO: 
Dalla modalità Ora esatta, premere il pulsante B una volta  
per accedere alla modalità CRONOGRAFO; per utilizzare  
il CRONOGRAFO, servirsi dei pulsanti D e A.

ß ß ß

 Ora esatta  Cronografo  Sveglia  Impostazione ora

 (Pulsante B) (Pulsante B) (Pulsante B) 
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Misurazione della durata di un unico evento continuato:
1.  Premere il pulsante D per avviare il conteggio.
2.  Per arrestarlo, premere nuovamente il pulsante D; leggere il tempo  
 trascorso nel display digitale.
3.  Per azzerare il display, premere il pulsante A.

Letture di tempi intermedi o frazionati durante lo svolgimento  
di un evento: 
1. Premere il pulsante D per avviare il conteggio.
2.  Premere il pulsante A per leggere il tempo intermedio o frazionato  
 nel display digitale; il CRONOGRAFO continua il conteggio  
 generale in background.
3.  Premere il pulsante A per far ripartire il conteggio dell’evento;  
 nel display digitale ricompare il conteggio aggiornato dell’evento  
 in corso.
4.  Per visualizzare altri tempi frazionati, ripetere i passaggi 2 e 3.
5.  Per arrestare il conteggio al termine dell’evento, premere il pulsante  
 D e leggere il tempo totale nel display digitale.
6.  Per azzerare il CRONOGRAFO, premere il pulsante A.
NOTA: mentre il CRONOGRAFO è in funzione, è possibile premere 
il pulsante B per tornare alla modalità Ora esatta; il CRONOGRAFO 
continua il conteggio in background.

SVEGLIA GIORNALIERA
Impostazione della SVEGLIA:
1. In modalità Ora esatta, premere due volte il pulsante B per  
 accedere alla modalità SVEGLIA; le Ore iniziano a lampeggiare.
2.  Premere il pulsante A per passare da ore a minuti e viceversa  
 e selezionare il campo da impostare: Ore o Minuti.
3.  Premere il pulsante D per regolare il numero che lampeggia  
 nel campo selezionato.
4.  Quando viene visualizzato il numero corretto, premere  
 il pulsante A per confermare l’impostazione.
5.  Dopo aver impostato la SVEGLIA, premere il pulsante B  
 per tornare alla modalità Ora esatta.

Attivazione e disattivazione della SVEGLIA:
In modalità Ora esatta, premere contemporaneamente i pulsanti  
A e D per attivare o disattivare la sveglia. Quando la sveglia è attiva, 
nel display digitale viene visualizzata una piccola campana [       ]   
in alto a destra.

Utilizzo della funzione Ripetizione sveglia:
Quando la SVEGLIA si attiva, premere il pulsante A per ARRESTARLA, 
quindi premere il pulsante D per attivare o disattivare la funzione 
Ripetizione sveglia.
Quando la funzione Ripetizione sveglia è ATTIVA, la SVEGLIA si 
riattiva dopo 5 minuti.
Se non viene premuto nessun pulsante, la SVEGLIA smette di suonare 
automaticamente dopo 1 minuto.
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(23) MODELLI AUTOMATICI WORLDTIME
con indicatore del fuso orario delle città

Include i modelli selezionati automatici fabbricato in Svizzera in edizione limitata Gran Premio  

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta dei secondi
D – Display data
W – Indicatore città
T –  Indicatore fuso orario

A – Pulsante selezione città fuso orario
B – Pulsante correzione fuso orario

1, 2, 3 – Posizioni della corona

Questi modelli Worldtime in edizione limitata dispongono di un  
preciso movimento automatico progettato in Svizzera a 21 rubini  
con esclusiva indicazione del secondo fuso orario o del fuso orario  
di altre città del mondo e un’autonomia di 42 ore.
ATTENZIONE: Non estrarre la corona né premere i pulsanti sott’acqua. 

CARICAMENTO manuale del movimento:
Il movimento compiuto dal braccio durante le normali attività 
quotidiane dovrebbe essere sufficiente a caricare l’orologio automatico.
Tuttavia, se l’orologio non è stato indossato per 42 ore o più e si  
è fermato, sarà necessario caricarlo a mano prima di impostare l’ora:
1. Portare la corona nella posizione 1 e ruotarla in senso orario  
 effettuando circa 20 giri.
2.  Reimpostare l’ora seguendo le istruzioni sotto riportate.

Impostazione dell’ORA:
1. Sbloccare la corona e portarla nella posizione 3; l’orologio  
 (lancetta dei secondi S) si ferma.
2.  Ruotare la corona in una delle due direzioni per portare la lancetta  
 delle ore H e dei minuti M sull’ora desiderata.
3.  Riportare la corona nella posizione 1; l’orologio riparte.

Impostazione della DATA:
Impostazione rapida:
ATTENZIONE: Non utilizzare mai l’Impostazione data rapida 
quando l’ora è compresa tra le 20 e l’1 e se sono in corso modifiche 
automatiche del calendario. Questa operazione potrebbe danneggiare 
il meccanismo.
1.  Sbloccare la corona e portarla nella posizione 2; l’orologio  
 (lancetta dei secondi S) continua a funzionare.
2.  Ruotare la corona in senso antiorario per regolare la data  
 nel display D.
3.  Reinserire la corona nella posizione 1 e riavvitarla nella cassa.

Impostazione lenta:
Per verificare che la data cambi a mezzanotte e non a mezzogiorno:
1.  Sbloccare la corona e portarla nella posizione 3.
2.  Ruotare la corona in senso orario, facendo avanzare  
 continuamente le lancette delle ore H e dei minuti M dopo  
 la mezzanotte finché sul display D non viene visualizzata la data  
 corretta, quindi continuare a ruotare la corona in senso orario  
 per spostare le lancette sull’ora desiderata.
3.  Reinserire la corona nella posizione 1 e riavvitarla nella cassa.

Impostazione della città del fuso orario:
Premere il pulsante A finché in mezzo al display W dell’indicatore della 
città non viene visualizzato il nome della città del mondo desiderata.
NOTA: per far avanzare rapidamente le città, tenere premuto  
il pulsante A.

Impostazione del numero di fuso orario:
Premere il pulsante B finché non viene visualizzato il numero 
desiderato in mezzo al display T dell’indicatore del fuso orario.
NOTA: per far avanzare rapidamente i numeri, tenere premuto  
il pulsante B.
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Figura A
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(24) MODELLI SCHELETRATI AD ANDAMENTO BI-RETROGRADO AUTOMATICO
Include i modelli automatici fabbricato in Svizzera in edizione limitata F14-R

LEGENDA

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
D – Indicatore di data retrogrado
W – Indicatore del giorno retrogrado

A – Pulsante per la correzione della data
B – Pulsante per la correzione del giorno

1, 2 – Posizioni della corona

Questi modelli bi-retrogradi in edizione limitata dispongono di un 
preciso movimento scheletrato automatico progettato in Svizzera  
a 29 rubini con display della data e del giorno retrogradi cuneiformi  
e un’autonomia di 44 ore.

CARICAMENTO manuale del movimento:
Il movimento compiuto dal braccio durante le normali attività 
quotidiane dovrebbe essere sufficiente a caricare l’orologio automatico.
Tuttavia, se l’orologio non è stato indossato per 44 ore o più e si  
è fermato, sarà necessario caricarlo a mano prima di impostare l’ora:
1. Portare la corona nella posizione 1 e ruotarla in senso orario  
 effettuando circa 20 giri.
2. Reimpostare l’ora seguendo le istruzioni sotto riportate.

Posizioni della corona:
Posizione 1 -  Normale/posizione carica manuale; perfettamente  

a filo con la cassa.
Posizione 2 -  Per impostare l’ORA: ruotare la corona in una delle  

due direzioni.

Pulsanti di correzione:
Utilizzare lo strumento di correzione in dotazione con l’orologio  
o un oggetto appuntito analogo, quale la punta di una penna,  
per spingere i pulsanti di correzione incassati ai lati della cassa:
Pulsante A -  Premere per correggere/far avanzare manualmente  

la Data retrograda D
Pulsante B -  Premere per correggere/far avanzare manualmente  

il Giorno retrogrado W
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(25) MODELLI CON TOUCH-SCREEN DIGITALE
con doppio fuso orario e display per mese/data LED

Include i modelli al quarzo digitali Aero Touch

LEGENDA

LED – Display principale digitale 
T1 – Indicatore modalità fuso orario 1 
T2 – Indicatore modalità fuso orario 2 
DA – Indicatore modalità data 
P – Indicatore PM (solo nella modalità impostazioni)

Zone touch-screen
A – ON/OFF
B – SET
C – SWIPE  
D – SWIPE

Questi modelli digitali con doppio fuso orario sono dotati di un 
innovativo display LED touch-screen a 4 cifre con 3 diverse modalità: 
TIME1, TIME2 e DATE. Nel display LED principale, le modalità TIME 
utilizzano il formato 12 ore e la modalità DATE il formato mese/data.
In uno dei 3 display LED più piccoli che si trovano sotto il display 
principale viene indicata la modalità attiva. Il cristallo touch-screen  
è stato sottoposto a uno speciale trattamento che lo rende resistente 
alle impronte e alle macchie.

Il cristallo sopra la lancetta ha 4 zone o quadranti touch-screen:
A –  Toccare vicino alle 12:00 per accendere (ON) o spegnere (OFF)  
  l’orologio.
B –  Toccare vicino alle 6:00 per impostare il display attivo (SET).
C/D –  Far scivolare il dito in orizzontale in una delle due direzioni 
(SWIPE) per passare da una modalità display all’altra.

Sequenza modalità:
TIME1        TIME2       DATE 
(Ora/Minuti)           (Ora/Minuti) (Mese/Data)

Funzionamento dell’orologio/touch-screen: 
1. Per accendere l’orologio, continuare a toccare lo stemma nella  
 zona A per circa 2 secondi, finché non si accende il display LED.  
 All’avvio compare automaticamente il display TIME1.
NOTA: se il touch-screen, una volta acceso, non viene toccato per 
5 secondi, l’orologio entra in modalità sospensione e il display LED 
diventa nero, per risparmiare batteria. Per riattivare il display LED, 
toccare una qualsiasi zona del touch-screen.
2.  Per spostarsi tra le 3 diverse modalità del display, far scivolare  
 il dito nelle zone C e D in una direzione qualsiasi.
3.  Per spegnere l’orologio, continuare a toccare lo stemma nella  
 zona A per circa 2 secondi, finché il display LED non mostra  
 la scritta “bye” e poi diventa nero.
NOTA: se il LED da 5 secondi viene attivato 5 volte al giorno, la durata 
di vita prevista della batteria è 24 mesi. Se si eseguono operazioni  
con più frequenza, la durata di vita necessariamente diminuisce.

Impostazione della data/ora:
È possibile accedere alla modalità di impostazione da una qualsiasi 
delle 3 modalità del display: TIME1, TIME2 o DATE.
1. Per accedere alla modalità di impostazione, continuare a toccare  
 la zona B per circa 2 secondi, finché le prime 2 cifre del display  
 LED attivo non cominciano a lampeggiare.
NOTA: se, mentre il display lampeggia, lo schermo non viene toccato 
per 10 secondi, l’orologio esce dalla modalità di impostazione  
e torna alla modalità display normale. Per tornare alla modalità  
di impostazione, ripetere il primo passaggio.
2.  Far scivolare il dito attraverso lo schermo dalla zona C alla zona D  
 per far aumentare il numero lampeggiante o dalla zona D alla  
 zona C per farlo diminuire.
3.  Per confermare la nuova impostazione lampeggiante per l’ora  
 o il mese, toccare la zona B per circa 1,5 secondi, finché le prime  
 2 cifre non smettono di lampeggiare e le 2 cifre successive non  
 iniziano a lampeggiare a loro volta.
4.  Far scivolare il dito attraverso lo schermo dalla zona C alla zona D  
 per far aumentare il numero lampeggiante o dalla zona D alla  
 zona C per farlo diminuire.
5.  Per confermare la nuova impostazione lampeggiante per i minuti  
 o la data, toccare la zona B per circa 1,5 secondi, finché le  
 seconde 2 cifre non smettono di lampeggiare e l’orologio non  
 esce dalla modalità di impostazione.
NOTA: “P” (che indica l’orario pomeridiano) e “Year” vengono 
visualizzati solo quando l’orologio si trova nella modalità di 
impostazione (rispettivamente per l’ora o la data); non vengono 
invece visualizzati quando ci si trova nella modalità display TIME1, 
TIME2 o DATE.

Figura A
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(26) MODELLI ANALOGICI/DIGITALI A TRE MOVIMENTI
con movimenti analogici a 2 lancette, analogici a 3 lancette e digitali a LED per data/ora

Include i modelli dell’edizione speciale XX Kers  

LEGENDA

G1 –  Gauge 1 / Quadrante secondario analogico a 3 lancette  
G2 –  Gauge 2 / Quadrante secondario analogico a 2 lancette 
G3 –  Gauge 3 / Quadrante secondario data/ora 

A – Corona di impostazione G1
B – Corona di impostazione G2
C – Pulsante di correzione impostazione G3
D – Pulsante modalità display G3

Strumento altamente funzionale e originale per i viaggiatori 
appassionati, questo orologio presenta un quadrante definito da 
3 “gauge” che possono essere impostati per indicare l’ora in tre 
diversi fusi orari; il “gauge” digitale può invece essere regolato per 
segnalare ora, data o secondi attuali.

Impostazione dell’ORA in G1:
1.  Quando la lancetta dei secondi in G1 raggiunge le 12, estrarre con 

delicatezza la corona A; la lancetta dei secondi si arresta.
2.  Ruotare la corona A in una delle due direzioni per portare la 

lancetta delle ore e dei minuti in G1 sull’ora desiderata.
3.  Reinserire la corona A nella posizione 1; la lancetta piccola dei 

secondi riparte. 

Impostazione dell’ORA in G2:
1.  Estrarre con delicatezza la corona B.
2.  Ruotare la corona B in una delle due direzioni per portare la 

lancetta delle ore e dei minuti in G2 sull’ora desiderata.
3.  Reinserire la corona B nella posizione 1.

Impostazione di DATA/ORA in G3:
Per impostare le informazioni del display digitale in G3, utilizzare 
uno strumento di correzione per orologi o un oggetto simile con una 
punta stretta per premere il pulsante di correzione incassato C:
1.  Premere il pulsante di correzione C due volte per attivare 

l’impostazione Mese.
2.  Premere il pulsante D per regolare il mese visualizzato.
3.  Premere il pulsante di correzione C per impostare il mese e attivare 

l’impostazione Giorno.
4.  Premere il pulsante D per regolare il giorno visualizzato.
5.  Premere il pulsante di correzione C per impostare il giorno 

e attivare l’impostazione Ora.
6.  Premere il pulsante D per regolare l’ora visualizzata.
7.  Premere il pulsante di correzione C per impostare l’ora e attivare 

l’impostazione Minuti.
8.  Premere il pulsante D per regolare i minuti visualizzati.
9.  Premere il pulsante di correzione C per impostare i minuti 

e ripristinare la modalità Ora del display.

Selezione della MODALITÀ DISPLAY in G3:
L’ora è la modalità display predefinita:
1.  Premere il pulsante D una volta per passare dalla modalità Ora al 

display Data. 
2.   Per visualizzare i secondi attuali, premere nuovamente il 

pulsante D. 
3.   Per tornare alla modalità Ora, premere il pulsante D.  

Figura A
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(27) MODELLI MULTIFUNZIONE DIGITALI – TIPO A
con display LED a 12 cifre

Include i modelli multifunzione Digitale

LEGENDA

UD – Display LED superiore
MD – Display LED principale
LD – Display LED inferiore

A, B, C, D – Pulsanti di impostazione/funzionamento

Questi modelli digitali sportivi con display LCD a 12 cifre sono 
caratterizzati dalle seguenti funzioni:
• Funzione doppia ora (Locale e T2, con regolazione dell’ora legale)
• Possibilità di scelta tra il formato di visualizzazione a 12 ore e 

quello a 24 ore
• Calendario automatico (fino all’anno 2069 con mese, data e giorno)
• 5 allarmi con funzione segnale orario
• 3 timer per conto alla rovescia
• Funzione di cronografo 1/100 di secondo con il conteggio del 

tempo sul giro e del tempo intermedio
• Retroilluminazione EL (elettroluminescenza)

ISTRUZIONI PER L’USO

Diagrama 1

OPERAZIONI GENERALI
• Premere il pulsante C per passare da ora locale a ora T2 e 

viceversa.
• Premere il pulsante B per passare da una modalità all’altra 

in questo ordine: ORA LOCALE g SVEGLIA g TIMER g 
CRONOGRAFO g ORA LOCALE

• In tutte le modalità, per attivare la retroilluminazione EL è 
sufficiente premere il pulsante A per circa 3 secondi.

In tutte le modalità di impostazione:
• Premere il pulsante B per ridurre il numero nel campo attivo
• Premere il pulsante C per aumentare il numero nel campo attivo
• Premere il pulsante D per passare al campo successivo da 

impostare nella modalità corrente
• L’orologio esce automaticamente da qualsiasi modalità di 

impostazione dopo 2 minuti di assenza di attività.

MODALITÀ ORA E CALENDARIO

Nella modalità Ora locale:
1.  Nel display principale MD vengono visualizzati l’ora e i minuti, nel 

display superiore UD vengono visualizzati il giorno e la data e nel 
display inferiore LD vengono visualizzati i secondi.

2.  Premere il pulsante C per passare da ora locale a ora T2 e viceversa.
NOTA: l’intervallo di anni disponibile va dal 2000 al 2069. L’anno 
viene visualizzato solo nella modalità di impostazione dell’ora locale.
3.  Per accedere alla modalità di impostazione dell’ora locale è 

necessario tenere premuto il pulsante D per 3 secondi.

Diagrama 2

Nella modalità Impostazione dell’ora locale:
1.  Per la sequenza dell’impostazione di ora e calendario, vedere il 

diagramma 2.
NOTE:
• Premere il pulsante B per ridurre il numero nel campo attivo o 

premere il pulsante C per aumentarlo.
• Durante l’impostazione dell’ora, regolando lo scorrimento è 

possibile scegliere tra il formato dell’ora a 12 ore e quello a 24 ore.
• Nella visualizzazione dell’impostazione dei minuti, tenere premuto 

il pulsante D per 3 secondi per accedere o uscire dalle modalità di 
impostazione dell’ora legale e di accensione/spegnimento.

• Quando è attiva l’ora legale, l’orario visualizzato avanzerà 
automaticamente di un’ora rispetto all’ora standard alle 2:00 AM 
dell’ultima domenica di maggio, e tornerà indietro di un’ora rispetto 
all’ora standard alle 2:00 AM dell’ultima domenica di ottobre.

2.  Quando le impostazioni di ora e calendario sono completate, 
tenere premuto il pulsante D per 3 secondi per ritornare alla 
modalità dell’ora locale.

Nella modalità Ora T2:
1.  Per accedere alla modalità di impostazione dell’ora T2 è necessario 

tenere premuto il pulsante D per 3 secondi.
2.  Premere il pulsante B per ridurre l’ora o premere il pulsante C  

per aumentarla.
3.  Quando nel display principale MD viene visualizzata l’ora 

desiderata, tenere premuto il pulsante D per 3 secondi per uscire 
dalla modalità di impostazione dell’ora T2.

Figura A
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NOTE:
• È possibile regolare solo l’ora.
• L’intervallo di regolazione è +/- 11 ore; data e giorno verranno 

regolati automaticamente.

MODALITÀ SVEGLIA

Diagrama 3

Nella modalità Sveglia:
1.  Nel display principale MD vengono visualizzati l’ora e i minuti 

locali, nel display inferiore LD vengono visualizzati i secondi, 
mentre nel display superiore UD vengono visualizzati i precedenti 
orari di impostazione della sveglia. Nel display inferiore LD 
vengono visualizzati i secondi.

2.  Premere il pulsante C una o più volte per visualizzare le 
impostazioni degli allarmi di sveglia da 1 a 5.

3. Per accedere alla modalità di impostazione della sveglia è 
necessario tenere premuto il pulsante D per 3 secondi.

Nella modalità Impostazione della sveglia:
1. Per la sequenza dell’impostazione della sveglia, vedere il diagramma 3.
NOTE:
• Premere il pulsante B per ridurre il numero nel campo attivo o 

premere il pulsante C per aumentarlo.
• Quando viene azionata la sveglia impostata, l’orologio emette 

segnali acustici (bip) per 20 secondi.
• Quando è ATTIVATO il segnale acustico, l’orologio emette un breve 

segnale acustico (bip) all’inizio di ogni ora.
2.  Per uscire dalla modalità di impostazione della sveglia e tornare 

alla modalità di sveglia è necessario tenere premuto il pulsante D 
per 3 secondi.

MODALITÀ TIMER

Diagrama 4

Nella modalità Timer:
1.  Nella riga superiore del display superiore UD viene visualizzato 

T1, T2 o T3, mentre nella riga inferiore dei display superiore UD, 
principale MD e inferiore LD vengono visualizzati dei numeri zero.

2.  Premere il pulsante C una o più volte per visualizzare le 
impostazioni dei valori timer da T1 a T3.

3. Per avviare/arrestare il timer, premere il pulsante D.
NOTA: una volta che il timer si sarà arrestato, premere D per riavviare 
il conto alla rovescia.
4.  Per accedere alla modalità del timer è necessario tenere premuto il 

pulsante D per 3 secondi.

Nella modalità Impostazione del timer:
1. Per la sequenza dell’impostazione del timer, vedere il diagramma 4.
NOTE:
• Timer 1: la durata massima del timer per conto alla rovescia è pari 

a 90 minuti
• Timer 2: la durata massima del timer per conto alla rovescia è pari 

a 24 ore
IMPORTANTE: prima di impostare il timer 2, premere il pulsante D 
per visualizzare L’ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE dell’ora locale.
• Timer 3: la durata massima del timer per conto alla rovescia è pari 

a 1825 giorni
• Premere il pulsante B per ridurre il numero nel campo di 

impostazione attivo o premere il pulsante C per aumentarlo.
• Quando viene azionato il timer impostato, l’orologio emette 

segnali acustici (bip) per 3 secondi.
2.  Per uscire dalla modalità di impostazione del timer e tornare alla 

modalità di timer è necessario tenere premuto il pulsante D per  
3 secondi.

MODALITÀ CRONOGRAFO

Diagrama 5

Nella modalità Cronografo:
1.  Utilizzare il pulsante C per selezionare la modalità di tempo sul giro 

o quella di tempo intermedio.

Modalità Sul giro:
Consente di cronometrare diversi eventi consecutivi come giri 
sequenziali di una gara. Il conteggio di ogni nuovo evento nella serie 
inizia appena è terminato il conteggio dell’evento precedente.

Modalità Intermedio:
Consente di leggere i tempi sul giro e i tempi intermedi durante 
il corso di un evento. Il display si blocca momentaneamente per 
consentire la lettura del tempo intermedio, mentre il conteggio 
dell’evento in corso prosegue in background.
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Pulsante D Pulsante B Pulsante B Pulsante B

Doppio orario Ora locale Sveglia Cronografo Timer

UD

B

A D

C

MD

(28) MODELLI MULTIFUNZIONE DIGITALI – TIPO B
con display LED a 13 cifre

Include i modelli digitali Forza

LEGENDA

UD –  Display LCD superiore
MD –  Display LCD principale

A, B, C, D – Pulsanti per le impostazioni e il funzionamento

Questi modelli digitali sportivi con display LCD a 13 cifre sono 
caratterizzati dalle seguenti funzioni:
• Doppio orario: ora locale e ora 2 (T2)
• Possibilità di scelta tra il formato di visualizzazione a 12 ore e  
 quello a 24 ore
• Calendario automatico con anno, mese, data e giorno
• Sveglia giornaliera e segnale orario
• Timer
• Cronografo 1/100 di secondo con funzioni di tempo frazionato
• Retroilluminazione EL (elettroluminescenza)

ISTRUZIONI PER L’USO

 
Diagramma 1

OPERAZIONI GENERALI 
• Per passare da ora locale a ora T2 e viceversa, premere il pulsante  
 D. 
• Premendo il pulsante B è possibile passare tra diverse modalità nel  
 seguente ordine:
 ORA LOCALE g SVEGLIA g CRONOGRAFO g TIMER g  
 ORA LOCALE 
• In tutte le modalità, per attivare la retroilluminazione EL è  
 sufficiente premere il pulsante C per circa 3 secondi.

In tutte le modalità di impostazione: 
• Per ridurre il numero nel campo attivo, premere il pulsante D (se si  
 selezionano i secondi, il campo viene azzerato). 
• Per passare al campo successivo, premere il pulsante B. 
• L’orologio esce automaticamente da qualsiasi modalità di  
 impostazione dopo 20 secondi di assenza di attività.

MODALITÀ ORA E CALENDARIO

Nella modalità Ora locale: 
1. HNel display principale MD vengono visualizzati l’ora e i minuti;  
 nel display superiore UD vengono visualizzati il giorno, la data e i  
 secondi. 
2. Per accedere alla modalità di impostazione ora, tenere premuto il  
 pulsante A per 2 secondi.

Secondi     Minuti     Ora     Formato 12/24H     Mese     Giorno     Anno

Diagramma 2

3. Per configurare il campo lampeggiante, premere il pulsante D. 
4. Per selezionare il campo successivo della sequenza, premere il  
 pulsante B. 
5. Per uscire dalla modalità di impostazione, premere il pulsante A. 
6. Per passare da ora locale a ora T2 e viceversa, premere il pulsante  
 D.  
NOTA: se si azzera il campo dei secondi quando mostra un valore 
superiore a 30 s, l’ora viene arrotondata di 1 minuto verso l’alto.

In modalità Ora 2 (T2): 
1. Per accedere alla modalità di impostazione, tenere premuto il  
 pulsante A per 2 secondi. 
2. Per modificare il campo lampeggiante, premere il pulsante D. 
3. Per passare al campo successivo da impostare, premere il pulsante  
 B. 
4. Per uscire dalla modalità di impostazione, premere il pulsante A. 
NOTE: l’intervallo di anni disponibile va dal 2000 al 2099; mese, data 
e giorno saranno visualizzati solo in modalità di impostazione dell’ora 
locale e non in modalità T2. In modalità T2, è possibile modificare 
solo i campi Ora e Minuti.

MODALITÀ SVEGLIA

Nella modalità Sveglia: 
1. Per attivare/disattivare la sveglia (       ) e/o il segnale orario (      ),  
 premere il pulsante D. 
2. Per accedere alla modalità di impostazione, tenere premuto il  
 pulsante A per 2 secondi. 
3. Per configurare il campo lampeggiante, premere il pulsante D. 
4. Per passare al campo successivo da impostare, premere il pulsante  
 B. 
NOTA: quando si raggiunge l’ora impostata, la sveglia suona per 20 
secondi.

Figura A
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MODALITÀ CRONOGRAFO

Nella modalità Cronografo: 
1. Per avviare/arrestare/riavviare il tempo, premere il pulsante D. 
2. Per frazionare o riprendere il conteggio, premere il pulsante A. 
3. Per azzerare il conteggio, premere il pulsante D per fermare il  
 tempo, quindi premere il pulsante A.

MODALITÀ TIMER

Nella modalità Timer: 
1. Per accedere alla modalità di impostazione, tenere premuto il  
 pulsante A per 2 secondi. 
2. Per configurare il campo lampeggiante, premere il pulsante D. 
3. Per passare al campo successivo da impostare, premere il pulsante  
 B. 
4. Premere A per uscire dalla modalità di impostazione. 
NOTA: il periodo di tempo massimo configurabile è pari a 
23:59:59:59 (partendo da 00:00:00:00). Quando il timer raggiunge il 
tempo configurato, viene emesso un segnale orario per 10 secondi.
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LEGENDA

A, B, C, D – Pulsanti per le impostazioni e il funzionamento

Questi modelli digitali sportivi con display LCD a 10 cifre sono 
caratterizzati dalle seguenti funzioni:
• Possibilità di scelta tra il formato di visualizzazione a 12 ore e  
 quello a 24 ore
• Calendario automatico con mese, data e giorno
• Sveglia giornaliera e segnale orario
• Cronografo 1/100 di secondo con funzioni di tempo frazionato
• Retroilluminazione EL (elettroluminescenza)

ISTRUZIONI PER L’USO

Diagramma 1

NOTA: in tutte le modalità, per attivare la retroilluminazione EL è 
sufficiente premere il pulsante A per circa 3 secondi.

MODALITÀ ORA ESATTA

In modalità Ora esatta: 
1. Per passare dal formatto 12H al formato 24H e viceversa, premere  
 il pulsante C.

MODALITÀ SVEGLIA

Nella modalità Sveglia: 
1. Per attivare/disattivare la sveglia (         ) o il segnale orario (       ),  
 premere il pulsante C. 
2. Per selezionare il campo Ore o Minuti, premere il pulsante A. 
3. Per configurare l’elemento lampeggiante, premere il pulsante C. 
4. Per confermare, premere il pulsante A. 
5. Per tornare alla modalità Ora esatta, premere il pulsante B. 

(29) MODELLI MULTIFUNZIONE DIGITALI – TIPO C
con display LCD a 10 cifre

Include i modelli digitali Digidrive

NOTA: quando si raggiunge l’ora impostata, la sveglia suona per 
20 secondi. Per interrompere il segnale orario, premere un pulsante 
qualsiasi.

MODALITÀ CRONOGRAFO

Nella modalità Cronografo: 
1. L’intervallo orario disponibile sul display è di 23 ore, 59 minuti e  
 59,99 secondi. 
2. Per avviare/arrestare il tempo, premere il pulsante C. 
3. Per ripristinare, dopo aver arrestato il tempo, premere il pulsante  
 A. 
4. Per frazionare il conteggio, quando questo è ancora in corso,  
 premere il pulsante A.  
5. Per uscire dal conteggio frazionato e interrompere il conteggio,  
 premere il pulsante C; per visualizzare tutti i conteggi, premere il  
 pulsante A; per azzerare, premere nuovamente il pulsante A. 
6. Durante il conteggio, per tornare alla modalità Ora esatta,  
 premere il pulsante B. Il conteggio del tempo continuerà in  
 background.

Modalità di impostazione dell’ora: 
Quando si accede alla modalità di impostazione dell’ora, il campo 
dei secondi inizia a lampeggiare. 
1. Premendo il pulsante A, è possibile selezionare il successivo  
 elemento della seguente sequenza:

Secondi     Minuti     Ora     Formato 12/24H     Mese     Giorno     Anno

Diagramma 2

2. Per configurare il campo lampeggiante, premere il pulsante C.
NOTA: nel campo dei secondi, se si preme il pulsante C, vengono 
azzerati i secondi; se si azzera il campo dei secondi quando mostra 
un valore superiore a 30 s, l’ora viene arrotondata di 1 minuto verso 
l’alto.

Figura A
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Ora esatta: 
1. Premere il tasto C per attivare o disattivare lo stato DST della città  
 locale. L’ora verrà aggiornata e l’indicatore DST verrà acceso/ 
 spento di conseguenza.
2. Premere il tasto D per accendere/spegnere l’indicatore “CHM”.
3. Premere il tasto A per 2 secondi per attivare la modalità di  
 impostazione dell’ora.
 a) Se si attiva la modalità di impostazione dell’ora, l’opzione  
  12/24 lampeggia e dovrà essere selezionata.
 b) Premere il tasto B per passare all’elemento da impostare  
  successivo.
 c) Premere il tasto C o D per aumentare o diminuire il valore  
  dell’impostazione. Premere e tenere premuto il tasto C o D per  
  2 secondi per attivare l’avanzamento automatico.
 d) La sequenza di impostazione mostra in sequenza il formato di  
  visualizzazione a 12/24 ore, secondi, minuti, ora, anno, mese,  
  data, città locale.
 e) Chiudendo la modalità di impostazione, verrà calcolato il  
  giorno corrispondente della settimana. L’ora straniera nella  
  modalità di display dell’ora internazionale verrà modificata di  
  conseguenza.

Modalità Ora internazionale: 
1. Premere il tasto C per attivare o disattivare la funzione DST per  
 la città straniera. L’ora straniera verrà aggiornata e l’indicatore  
 DST verrà acceso/spento di conseguenza. 
2. Premere il tasto D per passare alla città successiva nella  
 visualizzazione. Se si tiene premuto il tasto D per 2 secondi, viene  
 attivata la funzione di avanzamento automatico.

Sveglia giornaliera: 
1. Premere il tasto C per attivare/disattivare l’ora della sveglia  
 visualizzata. 
2. Premere il tasto D per passare alla visualizzazione dell’ora della  
 sveglia successiva. È possibile impostare fino a tre diverse sveglie. 
3. Premere il tasto A per 2 secondi per attivare la modalità di  
 impostazione dell’ora della sveglia. 
 a) Se si attiva la modalità di impostazione della sveglia, i minuti  
  della sveglia lampeggiano.
 b) Premere il tasto B per passare all’elemento da impostare  
  successivo. La sequenza di impostazione visualizza in serie i  
  minuti e le ore della sveglia.
 c) Premere il tasto C o D per aumentare o diminuire il valore  
  dell’impostazione. Se si preme o tiene premuto il tasto C o D  
  per 2 secondi, si attiva l’avanzamento automatico.

Cronografo: 
Quando si accede alla modalità di impostazione dell’ora, il campo 
dei secondi inizia a lampeggiare. 
1. Premere il tasto D per avviare/arrestare il funzionamento
2. Se il cronografo è in funzione, premere il tasto D per frazionare il  
 tempo di misurazione. Il tempo del giro corrispondente viene  
 salvato e lampeggia per 5 secondi. Il tempo di misurazione verrà  
 ripreso in seguito.

(30) MODELLI MULTIFUNZIONE DIGITALI – TIPO D
con display LCD a 15 cifre 

Include modelli digitali Downforce

LÉGENDA

A – LUCE/SET
B – MODALITÀ
C – RESET
D – AVVIO

Questi modelli digitali con display LCD a 15 cifre offrono le seguenti 
caratteristiche e funzioni:
• Visualizzazione di ora, minuti, secondi, mese, anno, giorno e  
 settimana
• Animazione grafica del giorno della settimana ripetuta in  
 sequenza ogni 10 secondi
• 24 fusi orari, visualizzazione dell’ora internazionale con  
 impostazione indipendente dell’ora legale (DST)
• 3 sveglie giornaliere e segnali orari indipendenti
• Scelta del formato di visualizzazione dell’ora a 12 o 24 ore con  
 calendario automatico
• Cronografo a 20 giri con risoluzione fino a 23 ore, 59 minuti,  
 59,99 secondi
• Timer per conto alla rovescia con valore preimpostato fino a 23  
 ore, 59 minuti, 59 secondi
• Retroilluminazione EL

ISTRUZIONI PER L’USO

Figura A
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3. Premere il tasto C per fermare il cronografo e il tempo del giro  
 attuale verrà visualizzato per 5 secondi. Il tempo di misurazione  
 totale verrà mostrato in seguito
4. Premere il tasto C per azzerare il cronografo una volta bloccato.  
 Tutta la memoria verrà azzerata.
5. Se non viene premuto alcun tasto per 60 secondi e il cronografo  
 non è in funzione, l’orologio torna alla modalità di display Ora  
 esatta.
NOTA: è possibile registrare fino a 20 giri in totale. Se il numero di giri 
supera il limite di 20, l’ultimo giro verrà sovrascritto.

Modalità Richiamo: 
1. In questa modalità, sul display viene visualizzato il tempo totale di  
 misurazione. 
2. Premere il tasto C/D per visualizzare il record precedente o  
 successivo. 
3. Se non viene premuto alcun tasto per 60 secondi, l’orologio torna  
 alla modalità di display Ora esatta.

Modalità Timer: 
1. Premere il tasto D per avviare/arrestare il timer.
2. Premere il tasto C per ricaricare il valore preimpostato se il timer  
 non è in funzione.
3. Se il timer non è in funzione, premere e tenere premuto il tasto A  
 per 2 secondi per attivare la modalità di impostazione del timer.
 a. Se si attiva la modalità di impostazione, il secondo valore del  
  timer lampeggia.
 b. Premere il tasto B per mostrare in sequenza l’impostazione di  
  secondi, minuti e ore del timer.
 c. Premere il tasto C o D per aumentare o diminuire il valore  
  dell’impostazione. Premere e tenere premuto il tasto C o D per  
  2 secondi per attivare la funzione di avanzamento automatico.
 d. Premere il tasto A per uscire dalla modalità di impostazione.  
  Il valore dell’impostazione viene salvato come valore del timer  
  preimpostato.
4. Se non viene premuto alcun tasto per 60 secondi, l’orologio esce  
 dalla modalità di impostazione del timer e torna alla modalità di  
 display del timer.
5. Quando il conto alla rovescia del timer raggiunge lo zero, la sveglia  
 del timer suonerà per 30 secondi. Premere un tasto qualsiasi per  
 arrestare la sveglia del timer.
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LEGENDA

A – LUCE
B – MODALITÀ
C – RESET
D – AVVIO

Questi modelli digitali con display LCD a 12 cifre offrono le seguenti 
caratteristiche e funzioni:
• Visualizzazione di ora, minuti, secondi, mese, giorno e settimana
• Sveglia giornaliera e segnale orario con funzione Ripetizione sveglia
• Possibilità di scelta tra il formato di visualizzazione a 12 ore e  
 quello a 24 ore
• Cronografo 1/100 di secondo con funzioni di tempo frazionato
• Retroilluminazione EL (elettroluminescenza)

ISTRUZIONI PER L’USO

Cronografo: 
1. Per avviare/interrompere il funzionamento di questa modalità,  
 premere il tasto D.
2. Una volta interrotto, premere il tasto C per tornare a zero.
3. Durante il funzionamento, premere il tasto C per frazionare il  
 conteggio. Viene visualizzato l’indicatore “SP”.
4. Premere il tasto D per chiudere il conteggio frazionato e  
 interrompere la misurazione. Premere nuovamente il tasto C per  
 tornare a zero.
5. Durante il funzionamento, premere il tasto B per tornare alla  
 modalità Ora esatta con il cronografo in funzione sullo sfondo.

Sveglia giornaliera: 
1. Premere il tasto D per attivare/disattivare la sveglia (        ) o il  
 segnale orario (       ).
2. Per impostare la sveglia, premere il tasto C e selezionare  
 l’impostazione “Ora” o “Minuti”. Premere il tasto D per regolare  
 l’elemento lampeggiante. Premere il tasto C per confermare e  
 premere il tasto B per tornare alla modalità Ora esatta.
3. Quando una sveglia suona, premere il tasto C o D per  
 interrompere la segnalazione acustica e premere il tasto B per  
 attivare o disattivare la funzione Ripetizione sveglia. Quando  
 la funzione Ripetizione sveglia è attiva, emetterà un nuovo segnale  
 acustico cinque minuti dopo e si arresterà automaticamente dopo  
 20 secondi.

Impostazione ora: 
1. Quando i secondi lampeggiano, premere il tasto D per tornare  
 a zero. Premere il tasto C per selezionare la voce nella sequenza  
 seguente:

 Ore        Minuti        Mese        Giorno        Settimana        Secondi

2. Durante l’impostazione dell’ora, viene visualizzata la lettera “H”  
 nel formato 24 ore e “A” o “P” nel formato 12 ore.
3. Premere il tasto D mentre i secondi sono compresi tra 30 e 59 per  
 azzerarli e aggiungere 1 numero ai minuti. Nell’intervallo da 0 a 29  
 secondi, i minuti rimangono invariati.

(31) MODELLI MULTIFUNZIONE DIGITALI – TYPE E
con display a 12 cifre

Include modelli digitali Digitrack

Figura A
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(32) MODELLI DIGITALI SPECIALI PER BAMBINI
con display LED a 4 cifre, funzioni di illuminazione e audio

Include i modelli selezionati di orologi Young Collection 

LEGENDA

DD – Display digitale dell’ora
S1 – Pulsante impostazioni 1
S2 – Pulsante impostazioni 2
LS – Pulsante di attivazione illuminazione/audio
 
Questi divertenti modelli digitali con display LCD a 4 cifre e funzioni 
di ora, calendario e semplice cronometro si illuminano e riproducono 
i rumori delle auto da corsa.

Per impostare CALENDARIO e ORA:

S1
S2

Button 
to activate

light and sound

1. Iniziare dall’ORA che compare sul display digitale DD.

S1
S2

Button 
to activate

light and sound

2. Premere due volte il pulsante S1 per visualizzare MESE.
3.  Premere il pulsante S2 finché non viene visualizzato il MESE 

desiderato nel display digitale DD.

Figura A

S1
S2

Button 
to activate

light and sound

4. Premere di nuovo il pulsante S1 per visualizzare DATA.
5.  Premere il pulsante S2 finché non viene visualizzata la DATA 

desiderata nel display digitale DD.

S1
S2

Button 
to activate

light and sound

6.  Premere di nuovo il pulsante S1 per visualizzare ORA con 
l’indicazione AM/PM.

7.  Premere il pulsante S2 finché non viene visualizzata l’ORA AM o 
PM desiderata nel display digitale DD.

S1
S2

Button 
to activate

light and sound

8. Premere di nuovo il pulsante S1 per visualizzare MINUTI.
9.  Premere il pulsante S2 finché non vengono visualizzati i MINUTI 

desiderati nel display digitale DD.
10.  Premere una volta il pulsante S1 per uscire dalla modalità di 

impostazione.
11.  Premere una volta il pulsante S2 per visualizzare l’ORA impostata: 

i punti lampeggianti indicano che l’orologio è in funzione.

Per controllare la DATA:
1.  Dalla modalità di display ORA, premere una volta il pulsante S2 

per visualizzare DATA.
NOTA: se il display digitale DD lampeggia da ORA a DATA, premere 
cinque volte il pulsante S1 per tornare alla modalità di display ORA.

Per attivare il CRONOMETRO:
1.  Dalla modalità di display ORA, premere due volte il pulsante S2 

per visualizzare CRONOMETRO.
2.  Premere una volta il pulsante S1 per riavviare il cronometraggio  

da 0:00.
NOTA: il cronometraggio del CRONOMETRO continua in 
background finché non viene riavviato.
3.  Per tornare alla modalità di display ORA, premere una volta il 

pulsante S2. 

Per attivare le funzioni ILLUMINAZIONE/AUDIO:
1.  Premere una volta il pulsante LS: gli elementi dell’orologio si 

accendono e vengono riprodotti i rumori della corse automobilistiche.

Figura B

DD

S2 S1

LS

S2

S1

DD

LS
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CARATTERISTICHE SPECIALI
(A) ANELLO RIFLETTENTE ROTANTE

I modelli selezionati Scuderia Ferrari sono dotati di un anello 
riflettente rotante che consente di misurare il tempo trascorso. 
Posizionato sotto il cristallo e comandato da una corona a vite a ore 
2, l’anello riflettente può essere utilizzato per monitorare il numero di 
minuti che sono trascorsi durante una determinata circostanza (ad 
esempio, da quando si è inserito del denaro nel parchimetro).
1.  Sbloccare la corona a vite dell’anello riflettente premendola 

leggermente mentre la si ruota in senso antiorario per circa sei volte, 
prima che salti fuori automaticamente.

2.  Ruotare la corona in una qualsiasi direzione per allineare il simbolo 
della freccia dell’anello riflettente alla posizione corrente della 
lancetta dei minuti nel quadrante dell’orologio.

3.  Riavvitare verso il basso (nella cassa) la corona dell’anello riflettente 
mentre la si preme delicatamente fino a percepire una resistenza. 
Non serrare eccessivamente.

4.  Mentre la lancetta dei minuti avanza intorno al quadrante, il 
numero che la lancetta sta indicando sull’anello riflettente segnala 
quanti minuti (da 1 a 59) sono passati dall’inizio del rilevamento  
del tempo.

5.  Quando non è in uso, riallineare la freccia dell’anello riflettente fino 
a ore 12, accertandosi di riavvitare la corona dell’anello riflettente 
verso il basso (nella cassa) in modo da garantire la resistenza 
all’acqua.
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FUNZIONI SPECIALI
(B) BRACCIALETTO A RETE CON CHIUSURA SCORREVOLE

Inclusi modelli selezionati di orologi Donna, Gran Premio e Ultraleggero

I braccialetti a rete disponibili su modelli selezionati si 
contraddistinguono per la loro chiusura a gancio stile gioiello che 
consente di regolare la larghezza del braccialetto facendo scorrere la 
metà con perno della chiusura lungo il braccialetto fino alla posizione 
più adatta al proprio polso.

Sopra: lato del braccialetto a rete aperto con la metà con perno della 
chiusura scorrevole bloccata in posizione.

Per regolare il braccialetto:

1. Utilizzare uno strumento come un piccolo cacciavite a testa piatta per 
aprire la placca in metallo presente sulla metà con perno della chiusura e 
far scattare il meccanismo di blocco posizione della chiusura.

2. Far scorrere la metà con perno della chiusura lungo il braccialetto 
a rete in entrambe le direzioni fino alla posizione desiderata.

3. Chiudere la placca in metallo bloccando la metà con perno  
della chiusura nella nuova posizione individuata per la regolazione  
del braccialetto.

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate
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FUNZIONI SPECIALI
(C) MODELLI CON BRACCIALE/CINTURINO INTERCAMBIABILE

Stile perni di tensione

Rimozione del cinturino (a)

1a 1b

2a 2b

3a 3b

 Sostituzione del cinturino (b)
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CURA E MANUTENZIONE

L’orologio Scuderia Ferrari è stato sviluppato con un’attenzione meticolosa per la qualità, le funzioni e i dettagli. Per conoscere le funzioni, la 
giusta manutenzione e il funzionamento del vostro nuovo orologio, leggere attentamente le seguenti informazioni e istruzioni.

Per ulteriori informazioni su assistenza e riparazioni, consultate la sezione relativa all’assistenza e alla garanzia.

Urti
Tutti i nostri orologi hanno dei movimenti resistenti agli urti e sono stati sottoposti a test per verificarne la conformità agli standard 
internazionali di resistenza agli urti.

Magnetismo
L’esposizione di un orologio a un forte campo magnetico potrebbe influire sulla sua precisione e potrebbe causarne l’arresto. Quando si 
allontana un orologio al quarzo dal campo magnetico che fino a quel momento influiva sul suo funzionamento, l’orologio dovrebbe riprendere a 
funzionare normalmente. Gli orologi meccanici a carica automatica o manuale, tuttavia, potrebbero richiedere una smagnetizzazione.

Resistenza all’acqua 
Tutti gli orologi Scuderia Ferrari sono collaudati per verificarne la conformità agli standard internazionali di resistenza all’acqua.

La maggior parte degli stili è resistente all’acqua fino a 3 bar (3 ATM/30 metri/99 piedi); alcuni modelli sono resistenti all’acqua anche a 
pressioni/profondità maggiori, come indicato nel quadrante o sul retro della cassa. Queste indicazioni non corrispondono a una profondità di 
immersione, ma si riferiscono alla pressione alla quale sono stati condotti i test necessari per soddisfare lo standard internazionale di resistenza 
all’acqua.

ATTENZIONE: se il limite di resistenza all’acqua non è indicato sull’orologio acquistato, non sottoporre quest’ultimo a una pressione/profondità 
maggiore di 3 bar (3 ATM/30 metri/99 piedi). Diversamente, l’orologio potrebbe rimanere danneggiato e la garanzia perderebbe di validità.

IMPORTANTE: non azionare la corona dell’orologio o i pulsanti di un modello a cronografo o qualsiasi altro pulsante quando l’orologio è 
bagnato o sott’acqua.

NOTA: Scuderia Ferrari Orologi (SFO) non sarà responsabile per eventuali danni causati da o legati a fuoriuscite dovute a uso improprio o a 
danneggiamento della cassa, della corona, delle guarnizioni o del cristallo.

Per mantenere l’impermeabilità, è necessaria una manutenzione annuale. Le guarnizioni e la corona che sigillano la cassa sono soggette a usura 
e deterioramento in condizioni di utilizzo normale. Questi componenti devono essere ispezionati e sostituiti secondo necessità ogni volta che 
l’orologio viene aperto per la manutenzione, ivi compresa la sostituzione della batteria.

I Centri di assistenza autorizzati SFO effettuano un test di impermeabilità su ogni cronografo sul quale effettuano qualsiasi operazione di 
manutenzione.

Informazioni sulla batteria
L’orologio o cronografo analogico al quarzo è dotato di una batteria progettata specificatamente per gli orologi. La sua durata in condizioni 
d’uso normali è di circa 18-36 mesi. 

NOTA: l’uso frequente di funzioni speciali, come il timer, di cui sono dotati i cronografi, potrebbe ridurre la durata della batteria.

Indicazione di fine della batteria: quando la batteria è quasi esaurita, la lancetta dei secondi di molti modelli comincia a muoversi a intervalli di  
4 secondi; quando questo accade, occorre sostituire la batteria. 

Sostituzione della batteria: per cambiare la batteria, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato; la vecchia batteria verrà smaltita o riciclata 
nel modo appropriato. Non tentare di sostituire la batteria da soli.

Raccolta e trattamento degli orologi al quarzo da smaltire*
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere portato nel più vicino centro di 
raccolta autorizzato. In questo modo contribuirete alla protezione dell’ambiente e della salute umana. Il riciclaggio dei materiali 
consentirà di salvaguardare le risorse naturali.

*Valido in tutti gli stati membri dell’UE e in tutti i paesi con legislazioni corrispondenti.
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GARANZIA

Tutti gli orologi Scuderia Ferrari non si distinguono solo per il bel design ma anche per i materiali e componenti di qualità che garantiscono 
prestazioni precise ed affidabili. Siamo fieri ed orgogliosi di ogni singolo orologio Scuderia Ferrari da noi venduto.

Garanzia limitata

Al cliente originale, che ha effettuato l’acquisto, Scuderia Ferrari Orologi (SFO) garantisce per un periodo di due (2) anni a partire dalla data 
di acquisto che, in normali circostanze d’uso, l’orologio è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione che diversamente ne potrebbero 
compromettere il corretto funzionamento.

La nostra responsabilità relativa a difetti coperta da questa garanzia si limita alla riparazione o (a esclusiva discrezione di SFO) sostituzione 
gratuita dell’orologio difettoso. 

Questa garanzia limitata non copre analoghe batterie, cinturini, braccialetti, cristalli, finiture con placcature dorate o ioniche o PVD, problemi 
estetici quali graffi e altri danni dovuti a normale usura o lacerazione, o qualsiasi danno derivante da incidenti o errato utilizzo o alterazione, 
assistenza o riparazione effettuati da personale non appartenente a un centro di assistenza autorizzato SFO. 

Questa garanzia perde di validità nel caso in cui l’orologio non è stato acquistato presso un rivenditore autorizzato SFO, da comprovare con 
una valida prova d’acquisto (ricevuta d’acquisto o di regalo datata che riporti il nome del rivenditore e un numero identificativo per l’orologio 
Scuderia Ferrari).

Qualsiasi altra garanzia fornita dal rivenditore è soggetta interamente alla responsabilità del rivenditore stesso. Nessuna persona o azienda è 
autorizzata a modificare i termini della presente garanzia. Questa garanzia dà al cliente dei diritti legali specifici. Il cliente potrebbe essere titolare 
di diritti legali che potrebbero variare in base al paese di residenza.  Tuttavia, per quanto non espressamente vietato dalla legge, questa garanzia 
limitata è esclusiva e sostitutiva di qualsiasi altra garanzia orale, scritta, di legge, espressa o implicita (comprese, senza limitazioni, eventuali 
garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico), che sono tutte espressamente escluse.
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ASSISTENZA

In garanzia
Qualora siano richiesti dei servizi di assistenza in garanzia, imballare in modo appropriato il proprio orologio (vedere di seguito) e spedirlo al 
centro di assistenza Scuderia Ferrari Orologi più vicino allegando: (1) lo scontrino di vendita o del regalo con data, nome del negozio e numero 
di modello dell’orologio e (2) una copia compilata del Modulo di richiesta assistenza Scuderia Ferrari Orologi presente in questo manuale.  
Per l’elenco dei centri di assistenza, tornare alla home page Scuderia Ferrari su questo sito web e fare clic sul collegamento Trova centro 
riparazione orologi.

Assistenza fuori garanzia
I centri di assistenza Scuderia Ferrari Orologi possono effettuare riparazioni di orologi non coperti dalla garanzia Scuderia Ferrari Orologi, 
nonché fornire assistenza anche oltre il termine del periodo di durata della garanzia. 

Qualora l’orologio richieda l’assistenza o la riparazione di parti non coperte dai termini della presente garanzia, prima dell’esecuzione del lavoro, 
verrà inviato un preventivo di spesa che dovrà essere approvato dal cliente. In fondo a questo documento è disponibile il Modulo di richiesta 
assistenza.

Imballaggio dell’orologio
L’imballaggio dell’orologio deve essere effettuato con materiali di imballaggio imbottiti per proteggere l’orologio dagli urti. Accertarsi di 
includere una copia compilata del modulo di richiesta assistenza Scuderia Ferrari Orologi.

Assicurazione dell’orologio
Si consiglia di effettuare una spedizione di tipo raccomandata e di assicurare l’orologio per il valore di acquisto corrispondente. 

Istruzioni aggiuntive
In tutti i casi in cui non venga allegato lo scontrino di vendita o del regalo con data, nome del negozio e numero di modello dell’orologio e le 
riparazioni non siano coperte dai termini di garanzia, verranno addebitate tutte le spese.
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MODULO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA

Nome _________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________

Città __________________________________________________________________________________________________________________  

Provincia _______________________________________________________________________________________________________________

Paese __________________________________________________________________________________________________________________

Codice postale  __________________________________________________________________________________________________________

E-mail  _________________________________________________________________________________________________________________  

Telefono (_____________) ________________________________________________________________________________________________

N. modello orologio ______________________________________________________________________________________________________

Parti da sostituire, riparare o che necessitano di assistenza: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________


