
OROLOGI COACH
ISTRUZIONI PER L’USO, CURA E MANUTENZIONE 

E INFORMAZIONI SULLA GARANZIA E SULL’ASSISTENZA



OROLOGI COACH

Coach ha iniziato l’attività come laboratorio artigianale a conduzione familiare per la 
lavorazione della pelle nel 1941, in un piccolo loft a New York. Oggi è un marchio di moda 
famoso in tutto il mondo, che sta ridefinendo il concetto di lusso accessibile. Gli orologi 
subacquei Coach offrono la precisione del quarzo e completano in modo fresco e alla moda 
le ultime collezioni Coach di borse e design. Complimenti per l’acquisto.
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ISTRUZIONI PER L’USO
(1) MODELLI A 2 O 3 LANCETTE 

Legenda

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta 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. 

Figura A

Figura B
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ISTRUZIONI PER L’USO
(2) MODELLI CON DATARIO

S

Figura A

1   –   2   –   3

Posizioni della corona: 
Posizione 1 -  Posizione normale.  

Corona premuta contro la cassa.
Posizione 2 -  Per impostare la DATA*:  

Ruotare la corona in senso orario. 
NOTA: per i modelli con indicazione di GIORNO  
e DATA:  
Ruotare la corona in senso orario per impostare la 
DATA e in senso antiorario per impostare il GIORNO. 

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 l’1 e se sono in corso cambiamenti 
automatici. 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 3.
 
†Impostazione dell’ORA con una precisione al secondo:
1.   Quando la lancetta dei secondi S raggiunge le ore 12, estrarre 

la corona e portarla in posizione 3; l’orologio 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.
NOTA: tenere conto della differenza tra mattina e pomeriggio 
(AM/PM). 

Legenda

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta dei secondi
D – Display data
1, 2, 3 – Posizioni della corona

H
M

D

Far avanzare la lancetta dei minuti M di 4-5 minuti rispetto 
all’orario desiderato, quindi riportarla sull’indicazione dei  
minuti esatta.
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.
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ISTRUZIONI PER L’USO
(3) MODELLI MULTIFUNZIONE 

con lancette per indicatore di giorno/data

Legenda

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
W – Indicatore del giorno
D – Indicatore della data
S – Lancetta dei secondi
1, 2, 3 – Posizioni della corona

Gli orologi multifunzione sono azionati da movimenti 
multifunzione per essere in grado di segnalare dati quali mese, 
giorno della settimana e data tramite dei piccoli indicatori nel 
quadrante. 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.
 
Impostazione di ORA e GIORNO* della settimana:
1. Estrarre la corona e portarla nella posizione 3.
2.  Ruotare la corona in senso orario per far avanzare la  

lancetta delle ore H e dei minuti M, fino a quando  
la lancetta dell’indicatore del giorno W indica il giorno  
della settimana corretto. 

NOTE: se si ruota la corona in senso antiorario, la lancetta 
dell’indicatore del giorno W non va all’indietro.
Per far avanzare rapidamente la lancetta dell’indicatore del 
giorno W, ruotare la corona per spostare la lancetta delle ore H 
e dei minuti M avanti e indietro tra le 23 e le 4. Ogni volta che 
superano la mezzanotte, la lancetta dell’indicatore del giorno W 
avanza di un giorno.
3.  Ruotare la corona in una delle due direzioni per impostare 

le lancette H ed M sull’ora desiderata, tenendo conto della 
differenza tra mattina e pomeriggio (AM/PM).

4. Reinserire la corona nella posizione 1.

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.
3. Reinserire la corona nella posizione 1.
NOTE: non è possibile spostare la lancetta dell’indicatore della 
data D all’indietro ruotando la corona in senso orario.
Dopo un mese con meno di 31 giorni, sarà necessario regolare  
la data.
 
*IMPORTANTE: non impostare il giorno e la data quando l’ora 
è compresa tra le 21 e le 4 e sono in atto dei cambiamenti 
automatici al calendario, o potrebbero non modificarsi 
correttamente il giorno seguente.

Figura A

H
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ISTRUZIONI PER L’USO
(4) CRONOGRAFI ANALOGICI

con misurazione a 1 secondo con contatori cronografo piccoli per minuti/secondi,  
lancetta 24 ore e data (modelli selezionati) 

Questi modelli di cronografo sono dotati di un piccolo contatore 
dei minuti (fino a 30 o 60), un piccolo contatore dei secondi e 
una piccola lancetta 24 ore; alcuni modelli hanno anche il display 
della data. Possono essere utilizzati per cronometrare un evento 
al secondo fino a un massimo di 29 o 59 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 ORA e DATA:
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 nella posizione 2.
2.   Ruotare la corona in senso antiorario fino a quando nel 

display D viene visualizzata la data del giorno precedente 
(disponibile soltanto in modelli selezionati).

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 (presente solo su modelli 
selezionati) 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 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.

M

M

A

A

C

C

F

F

D

B

B

H

H

S

S

E

E

Legenda

H – Lancetta delle ore
M – Lancetta dei minuti
S – Lancetta dei secondi
C – Indicatore dei secondi del cronografo
E – Indicatore dei minuti del cronografo 
F – Lancetta 24 ore 
D – Display data 
A – Pulsante di avvio/arresto del cronografo
B – Pulsante di reimpostazione del cronografo
1, 2, 3 – Posizioni della corona

Un cronografo unisce due funzioni di un orologio: oltre a indicare 
l’ora sul quadrante, un cronografo è anche in grado di agire 
come un cronometro per misurare intervalli di tempo. 
 

Figura A

Figura B
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ISTRUZIONI PER L’USO
(5) CRONOGRAFI ANALOGICI

con misurazione a 1 secondo con contatori cronografo piccoli per minuti/secondi,  
lancetta 24 ore e data (modelli selezionati) 
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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 nella 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. 
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
Il cronometro è in grado di misurare e visualizzare un intervallo 
di tempo in incrementi di 1 secondo fino a un massimo di 29 
o 59 minuti e 59 secondi. Si arresta automaticamente dopo 
aver misurato 30 o 60 minuti senza interruzioni, a seconda del 
modello. 
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 portare a zero 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 2 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 portare a zero 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.



CARATTERISTICHE SPECIALI
(A) MAGLIE RIMOVIBILI

Alcuni orologi con bracciale sono dotati di maglie a barretta 
collegate che funzionano come fermagli per gioielli e 
consentono di adattare rapidamente il bracciale al polso. 

SUGGERIMENTI: si consiglia di regolare una parte del bracciale 
alla volta. 
Per assicurarsi che il bracciale si adatti comodamente al polso, 
è bene rimuovere/aggiungere un pari numero di maglie da 
ogni parte. Se occorre rimuovere le maglie in numero dispari, 
rimuovere la maglia in più dal lato delle ore 6.

Per rimuovere le maglie:
1.   Tenere saldo un lato del bracciale dell’orologio come mostrato 

in figura, afferrando una maglia standard tra pollice e indice 
di ciascuna mano e una delle maglie a barretta fermaglio  
tra di esse.

2.   Ruotare delicatamente le mani in direzioni opposte per far 
scattare e aprire la maglia a barretta fermaglio. 

3.   Ripetere i passaggi 1 e 2 sul resto del bracciale, per rimuovere 
il numero desiderato di maglie.

 
Per ricollegare le maglie:
1.   Allineare le due parti del bracciale se si desidera ricollegare 

fianco a fianco, a faccia in su.
2.   Riunirle con una maglia a barretta fermaglio: una volta che 

la maglia a barretta è nella posizione corretta, schiacciarla 
tra le dita fino a quando scatta e si chiude, bloccando 
e unendo le sezioni del bracciale.

 
Ripetere il processo descritto sopra per rimuovere e ricollegare  
le maglie sull’altra parte del bracciale.

MAGLIA DI 
BRACCIALE 
STANDARD

MAGLIA A BARRETTA 
FERMAGLIO
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CARATTERISTICHE SPECIALI
(B) MODELLI CON BRACCIALE/CINTURINO INTERCAMBIABILE - TIPO A

Stile perni di tensione

Rimozione del cinturino (a)

1a 1b

2a 2b

3a 3b

 Sostituzione del cinturino (b)
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CARATTERISTICHE SPECIALI
(C) MODELLI CON BRACCIALE/CINTURINO INTERCAMBIABILE - TIPO A

Stile gancio e barretta 

Rimozione del cinturino

1 5

3 7

2 6

4 8

 Sostituzione del cinturino
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CARATTERISTICHE SPECIALI
(D) MODELLI CON BRACCIALE/CINTURINO CONVERTIBILI

Conversione del bracciale 
in cinturino

1 3

2

4
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 CURA E MANUTENZIONE

L’orologio Coach 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 alla garanzia e all’assistenza.
 
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. 

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 resistenza all’acqua. 

NOTE: 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 
Questo nuovo orologio Coach non è caratterizzato solo dalla bellezza del design, ma è anche realizzato con materiali e componenti 
di qualità per offrirti prestazioni precise e affidabili. Siamo orgogliosi di realizzare ogni singolo orologio Coach che vendiamo. 

Protezione della garanzia degli orologi Coach 
L’orologio Coach è protetto dalla garanzia limitata di due anni per gli orologi Coach a partire dalla data di acquisto: 

qualora si dovesse dimostrare che il movimento dell’orologio presenta difetti nei materiali o di produzione nel corso del normale uso  
in un qualsiasi momento entro i primi due (2) anni, provvederemo gratuitamente alla sua riparazione o sostituzione (a tua scelta). 

La garanzia sulla finitura sugli orologi Coach placcati oro, con rivestimento ionico in oro e con finiture PVD in oro è valida contro 
sfaldature o screpolature per due (2) anni dalla data di acquisto. Qualora si dovesse dimostrare che la finitura dell’orologio presenta 
difetti entro tale termine, provvederemo gratuitamente a ripristinare o sostituire (a tua scelta) la cassa e/o il bracciale. 
 
Condizioni ed esclusioni 
La garanzia sugli orologi Coach non copre le batterie, i cinturini in pelle o i cristalli, né i graffi e altri danni dovuti a usura, incidenti  
o errato utilizzo né qualsiasi orologio sottoposto ad alterazione, assistenza o riparazione effettuati da personale non appartenente 
a un centro di assistenza autorizzato per gli orologi Coach. 

Qualora l’orologio non sia stato acquistato da un rivenditore autorizzato per gli orologi Coach e tale acquisto non sia provato da un 
certificato di garanzia valido o da una valida prova o certificato d’acquisto, la presente garanzia è da considerarsi nulla. Conservare 
lo scontrino originale di vendita con nome del negozio, numero di modello dell’orologio e data della vendita come prova di acquisto 
per assicurare la fornitura dei servizi in garanzia. 

La presente garanzia dà al cliente diritti legali specifici. Il cliente potrebbe essere titolare di diritti legali che potrebbero variare in base 
al paese di residenza. 

ASSISTENZA 
Qualora sia necessario ricevere assistenza o riparare l’orologio Coach, è possibile portarlo a un negozio Coach o a un altro rivenditore 
autorizzato Coach, oppure inviarlo tramite posta direttamente a uno dei centri autorizzati di assistenza per gli orologi Coach, 
elencati in questo sito web; è sufficiente tornare alla homepage del sito web dell’assistenza degli orologi Coach e fare clic sul 
collegamento alle informazioni su garanzia e assistenza. 

Si deve verificare di avere compilato i dati relativi all’indirizzo per la restituzione e al numero di telefono, oltre ad allegare una breve 
nota che descriva il problema riscontrato con l’orologio e/o il tipo di assistenza necessario. 

NOTA: per acquistare un cinturino in pelle di ricambio per un orologio Coach negli Stati Uniti, si può telefonare direttamente 
al numero 201-518-7100 o al numero verde 1-800-796-7103. 

NOTA: per ricevere assistenza nell’ambito della garanzia di due anni limitata degli orologi Coach, sarà richiesta la presentazione  
della prova d’acquisto recante la data. Per i requisiti, consultare la sezione precedente sulle Informazioni sulla garanzia.
 
Istruzioni per il confezionamento 
Quando si deve spedire l’orologio, l’imballaggio deve essere realizzato con materiali imbottiti (per proteggere l’orologio dagli urti), 
all’interno di una scatola resistente sigillata con nastro adesivo.

ATTENZIONE: non utilizzare la confezione omaggio che conteneva l’orologio. Non è stata progettata per resistere alla spedizione e 
l’orologio potrebbe danneggiarsi durante il trasporto. Si consiglia di effettuare una spedizione di tipo raccomandata e di assicurare 
l’orologio per il valore di acquisto corrispondente. 

Servizio di tracciamento online 
Se si invia l’orologio a MGI (Moonachie, NJ, USA), una volta ricevuto verrà inviato un preventivo/riscontro. A quel punto, si ha la 
possibilità di autorizzare la riparazione e seguirne l’andamento online, effettuando l’accesso al nostro sito Internet protetto: 
www.mgiservice.com
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