
OROLOGI JUICY COUTURE
ISTRUZIONI PER L’USO, CURA E MANUTENZIONE

E INFORMAZIONI SULLA GARANZIA E SULL’ASSISTENZA



OROLOGI  JUICY COUTURE

Preparatevi per il momento più seducente e puntuale della vostra vita. Femminili, eccentrici e 
impermeabili, gli orologi Juicy Couture sono caratterizzati da precisi movimenti al quarzo e da cristalli 
minerali resistenti ai graffi, per consentirvi di essere sempre puntuali e affascinanti. Complimenti! 
Siete ufficialmente sincronizzate sull’ora Couture. 
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ISTRUZIONI PER L’USO
(1) MODELLI A 2 O 3 LANCETTE

Legenda

1, 2 – Posizioni della corona
S – Lancetta dei secondi

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. 

Figura A

Figura B

S

1  –  2

1  –  2  
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ISTRUZIONI PER L’USO
(2) MODELLI MULTIFUNZIONE CON QUADRANTI PER GIORNO/DATA/24 ORE – TIPO A

S
Figura A

1  –  2  –  3

Questi modelli multifunzione Juicy Couture 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 di ORA e GIORNO:
1.  Quando la lancetta dei secondi S raggiunge le ore 12, estrarre 

la corona e portarla 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 quando la lancetta del giorno W 
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 quando la lancetta del giorno W avanza di un 
giorno. Ripetere i passaggi in base alle necessità fino a quando viene 
indicato il giorno corretto.

Legenda

1, 2, 3 – Posizioni della corona

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

H
M

D

W

F

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 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 nella posizione 2. 
2.  Ruotare la corona in senso antiorario, fino a quando la lancetta 

dell’indicatore della data D indica la data corretta.
IMPORTANTE: non regolare la data nel periodo compreso tra le 
21 e 1’1 quando sono in corso modifiche automatiche del calendario, 
altrimenti è possibile che la data non si modifichi correttamente il 
giorno seguente.
Dopo un mese con meno di 31 giorni, sarà necessario regolare la data.
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ISTRUZIONI PER L’USO
(3) MODELLI MULTIFUNZIONE CON QUADRANTI PER GIORNO/DATA/24 ORE – TIPO B

Legenda

1, 2, 3 – Posizioni della corona

A – Pulsante - Correzione rapida della data
B –  Pulsante - Correzione rapida della lancetta 24 ore/secondo  

fuso orario
C – Pulsante di correzione - Correzione rapida del giorno  
H – Lancetta delle ore 
M – Lancetta dei minuti 
S – Lancetta dei secondi
D – Lancetta dei indicatore della data
F – Lancetta 24 ore/secondo fuso orario
W – Lancetta dei indicatore del giorno

Questi modelli multifunzione Juicy Couture 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 di ora, minuti e formato a 24 ore:
1.  Estrarre la corona e portarla nella posizione 2.
2.  Ruotare la corona in senso orario per portare le lancette delle ore, 

dei minuti e del formato a 24 ore sull’ora desiderata.
3.  Reinserire la corona nella posizione 1.

Impostazione del secondo fuso orario:
1.  Tenendo la corona in posizione 1, premere e rilasciare il pulsante 

B per impostare il formato a 24 ore sull’ora desiderata; ad ogni 
pressione, la lancetta avanzerà di 1 ora.

NOTA: quando si usa il pulsante B per impostare l’ora in un secondo 
fuso orario, la lancetta dei minuti deve essere posta tra 55 e 05 minuti.

Impostazione della data:
1.  Estrarre la corona e portarla nella posizione 2.
2.  Ruotare la corona in senso orario: la lancetta della data avanzerà 

di un numero ogni volta che le lancette di ora e minuti 
oltrepassano la mezzanotte (00:00).  

3.  Una volta raggiunta la data desiderata, reinserire la corona nella 
posizione 1.

Correzione rapida della data:
Tenendo la corona in posizione 1, premere e rilasciare il pulsante A 
per far procedere la lancetta della data fino a quando viene indicata 
la data desiderata; ad ogni pressione, la lancetta della data avanzerà 
gradualmente.
NOTA: la data avanza fino a mezzanotte (00:00), non a mezzogiorno 
(12:00).

Impostazione del giorno:
1.  Estrarre la corona e portarla nella posizione 2.
2.  Ruotare la corona in senso orario. La lancetta del giorno 

avanzerà di un giorno ogni volta che le lancette di ora e minuti 
oltrepassano le ore 4 del mattino (04:00). 

3.  Una volta raggiunta la data desiderata, reinserire la corona nella 
posizione 1.

Correzione rapida del giorno:
NOTA: per premere il pulsante di correzione C, utilizzare un 
oggetto appuntito come la punta di una penna o una puntina da 
disegno.
Tenendo la corona in posizione 1, premere e rilasciare due volte il 
pulsante di correzione C per far avanzare la lancetta del giorno fino 
al giorno desiderato; a ogni doppia pressione, la lancetta del giorno 
avanzerà di un giorno.
ATTENZIONE: per evitare possibili danni al meccanismo 
dell’orologio, non utilizzare la funzione di correzione rapida del 
giorno nell’intervallo di tempo tra le 22:00 e le 06:00 nel caso in cui 
sono in corso modifiche automatiche del calendario.

Figura A

H

S

W

F

1   –   2   –  3

M

D
C

A

B
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ISTRUZIONI PER L’USO
(4) MODELLI DIGITALI 

Visualizzazione delle impostazioni correnti:
Una volta impostato l’orologio, premere una prima volta il pulsante 
C per visualizzare IL MESE E LA DATA, una seconda volta per 
visualizzare i SECONDI e una terza volta per tornare all’ORA e ai 
minuti correnti.

Regolazione delle impostazioni di data/ora: 
NOTA: per premere il pulsante di correzione B, utilizzare un oggetto 
appuntito come la punta di una penna o una puntina da disegno.
Il pulsante di correzione B serve per scorrere le diverse modalità di 
impostazione del display digitale nel seguente ordine: MESE à 
GIORNO à ORA à MINUTO à Uscita. Il campo digitale attivo 
della modalità di impostazione corrente lampeggia.
1.  Premere e rilasciare il pulsante di correzione B per avanzare alla 

modalità di impostazione desiderata. 
2.  Premere il pulsante C per regolare il valore lampeggiante del 

campo attivo.
3.  Quando viene visualizzato lampeggiando il numero 

corretto, premere il pulsante di correzione B per confermare 
l’impostazione.

4.  Ripetere i precedenti passaggi per regolare le eventuali ulteriori 
impostazioni di display. 

NOTE: una volta regolata o terminata la visualizzazione 
lampeggiante dei minuti, l’orologio torna alla normale modalità di 
display dell’ORA.
In modalità di impostazione, il display delle ORE scorre prima da 
00:00 a 11:00 (ora AM) e poi da 12:00 a 23:00 (ora PM), affinché la 
visualizzazione della DATA cambi correttamente a mezzanotte e 
non a mezzogiorno. 
Una volta che l’orologio è stato impostato, la successiva pressione 
del pulsante C non attiva la sua funzione “auto run” (esecuzione 
automatica).

B

A

C

Legenda

A – Pulsante – Retroilluminazione EL
B – Pulsante di correzione  – Impostazione ora/data 
C – Pulsante  – Modalità di display

Questi modelli di orologi digitali Juicy Couture dispongono di un 
display LCD completo con retroilluminazione EL. Oltre a mostrare 
l’ora e i minuti nel formato a 12 ore, essi possono mostrare il mese e 
la data, nonché i secondi tramite pressione di un pulsante.

Utilizzo della retroilluminazione EL:
Da una qualsiasi modalità di display, premere il pulsante A. Il 
quadrante dell’orologio si illuminerà per due secondi per facilitare 
la lettura del display digitale anche in condizioni di scarsa 
illuminazione.

Figura A

Figura B

B

A

C
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3.  Chiudere il fermaglio pieghevole e premere saldamente ma 
con cautela fino a quando si sente il lieve rumore a scatto 
(clic) della sicura.

CARATTERISTICHE SPECIALI
(A) FERMAGLIO PIEGHEVOLE

Laddove una fibbia di apertura consente di far scorrere un 
braccialetto oltre l’articolazione, il fermaglio pieghevole permette 
al bracciale dell’orologio di essere separato in due metà, garantendo 
una adattabilità personalizzata ottimale. 

Di solito, il fermaglio pieghevole si trova all’estremità della metà  
del bracciale attaccata alla parte inferiore della cassa (posizione  
delle ore 6)

Nell’illustrazione, le due metà del bracciale sono separate.

 
Utilizzo del fermaglio pieghevole

1.  Con la punta di un dito, sollevare ed aprire il fermaglio 
pieghevole nella direzione indicata dalla freccia.

2.  Inserire il piccolo perno del bracciale nel fermaglio pieghevole, 
come da illustrazione.

Metà del bracciale con 
il fermaglio pieghevole 
(attaccata alla cassa in 
corrispondenza delle 
ore 6)

Metà del bracciale con piccolo 
perno (attaccata alla cassa in 
corrispondenza delle ore 12)
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CARATTERISTICHE SPECIALI
(B) BRACCIALETTO A RETE CON CHIUSURA SCORREVOLE

I braccialetti a rete disponibili solo su modelli selezionati Juicy 
Couture 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 fi no alla posizione più adatta al proprio polso.

Sopra: lato del braccialetto a rete aperto con la metà dotata 
di 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 
in rete in entrambe le direzioni fi no 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

8

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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CURA E MANUTENZIONE

L’orologio Juicy Couture 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 i nostri orologi sono sottoposti a test per verificarne la conformità agli standard internazionali di impermeabilità e resistenza 
a pressioni fino a 3 bar (3 atmosfere / 30 m / 99 piedi); pertanto, se la cassa, la corona e il cristallo sono intatti, questi orologi non 
temono spruzzi d’acqua e pioggia. 

Alcuni modelli sono resistenti all’acqua anche a pressioni/profondità maggiori, come indicato nel quadrante o sul retro della cassa. 
Tuttavia, a meno che un orologio sia etichettato come orologio subacqueo, non consigliamo di indossarlo quando si nuota, si fa 
snorkeling o si fanno immersioni.

ATTENZIONE: non azionare la corona dell’orologio o i pulsanti di un cronografo o di un modello multifunzione quando l’orologio è 
sott’acqua perché rischia di perdere la sua impermeabilità. 

NOTE: si consiglia di non andare sotto la doccia, entrare in un bagno turco o fare il bagno indossando l’orologio. 

Molti agenti, compresi vapore, sapone, muffa, acqua salmastra, profumo e cloro, possono penetrare nell’orologio e, se non si procede 
a una pulizia immediata, possono danneggiare guarnizioni e chiusure con l’andare del tempo, consentendo l’ingresso di polvere e 
umidità nella cassa, con potenziali danni al movimento.

Si consiglia di non bagnare il cinturino in pelle. L’esposizione della pelle all’acqua può causarne l’usura e il deterioramento. Se 
l’orologio è stato esposto ad acqua clorata o acqua di mare, pulirlo con cura utilizzando un panno morbido inumidito con acqua. 

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 prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Per proteggere l’ambiente e la salute delle persone, esso 
deve essere portato nel più vicino centro di raccolta autorizzato, affinché venga correttamente riciclato. 

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

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA DELL’OROLOGIO 

Tutti gli orologi Juicy Couture 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 Juicy Couture da noi venduto.

Garanzia limitata degli orologi Juicy Couture
Al cliente originale, che ha effettuato l’acquisto, Juicy Couture Timepieces (JCT) 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 JCT) 
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 JCT. 

Questa garanzia perde di validità nel caso in cui l’orologio non è stato acquistato presso un rivenditore autorizzato JCT, 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 Juicy Couture).

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. 



11

ASSISTENZA

In garanzia
Qualora vengano richiesti dei servizi di assistenza in garanzia, imballare in modo appropriato il proprio orologio (v. in basso) e 
spedirlo a uno dei centri di assistenza di Orologi Juicy Couture allegando i seguenti documenti: (1) la ricevuta di vendita originale, 
(2) una copia completa del modulo di richiesta assistenza Orologi Juicy Couture presente in questo file e, per l’assistenza negli Stati 
Uniti e in Canada, (3) un assegno o vaglia postale (nell’apposita valuta statunitense o canadese) o gli estremi della propria carta di 
credito a copertura delle spese di spedizione/gestione specificate e dell’eventuale batteria sostitutiva. 

Per trovare un centro di assistenza autorizzato nella propria zona, fare clic sul link “FIND AN AUTHORIZED WATCH REPAIR 
LOCATION” (Trova un rivenditore o un centro riparazione orologi) nella home page all’indirizzo www.mgiservice.com/juicycouture.

Assistenza fuori garanzia
I centri di assistenza Orologi Juicy Couture possono effettuare riparazioni di orologi non coperti dalla garanzia Orologi Juicy Couture, 
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. Utilizzare il modulo appropriato incluso in 
questo file.

Sostituzione della batteria
I centri di assistenza Orologi Juicy Couture possono anche provvedere alla sostituzione della batteria del vostro orologio Juicy 
Couture, applicando le tariffe specificate per la sostituzione, la spedizione e la gestione. Utilizzare il modulo appropriato incluso in 
questo file.

Imballaggio dell’orologio
L’imballaggio dell’orologio deve essere effettuato con materiale di imballaggio imbottito per proteggere l’orologio dagli urti. 
Accertarsi di includere una copia compilata del modulo di richiesta assistenza Orologi Juicy Couture e la formula di  
pagamento scelta.

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
Non restituire l’orologio difettoso al negozio presso il quale è stato acquistato. Inviatelo, con una copia compilata del modulo di 
richiesta assistenza Orologi Juicy Couture internazionale o per Stati Uniti/Canada contenuto in questo file, al corrispondente centro 
di assistenza autorizzato Orologi Juicy Couture. Per informazioni sulla sede dei centri di assistenza autorizzati, consultare l’apposito 
link nella home page all’indirizzo www.mgiservice.com/juicycouture.

Includere gli importi per i costi di spedizione e di gestione relativi ai servizi specificati per i casi in o fuori garanzia.
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OROLOGI JUICY COUTURE – MODULO DI RICHIESTA ASSISTENZA PER STATI UNITI O CANADA

Nome  __________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo  _______________________________________________________________________________________________________

Città ___________________________________________________________________________________________________________

Provincia ______________________________________________  Paese ___________________________________________________

Codice postale _________________________________________

E-mail ________________________________________________   Telefono (_____) _________________________________________

Modello orologio _______________________________________

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

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO PREZZO TOTALE
Batteria $15,00 USD $

Spedizione e gestione  $14,95 USD $14,95 USD

 TOTALE:                                           $   

Metodo di pagamento:
___  Assegno o vaglia postale Numero di conto:  ______________________________________________________________

___  MasterCard Data di scadenza: ______________________________________________________________

___  Visa Firma:  _______________________________________________________________________

    (obbligatoria per gli acquisti con carta di credito)

ASSISTENZA
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OROLOGI JUICY COUTURE – MODULO DI RICHIESTA ASSISTENZA PER STATI UNITI O CANADA

Nome  __________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo  _______________________________________________________________________________________________________

Città ___________________________________________________________________________________________________________

Provincia ______________________________________________  Paese ___________________________________________________

Codice postale _________________________________________

E-mail ________________________________________________   Telefono (_____) _________________________________________

Modello orologio _______________________________________

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

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

ASSISTENZA


