
preCauzioni D’uSo e manutenzione

Questo orologio è stato progettato e sviluppato con meticolosa 

attenzione per quanto riguarda qualità, funzionalità e dettagli  Si 

prega di leggere attentamente le seguenti informazioni e istruzioni  

per documentarsi sulle funzioni, le precauzioni d’uso adeguate e il 

funzionamento dell’orologio 

Per ulteriori informazioni sull’assistenza e sulle riparazioni, consul-

tare il libretto con la guida alla garanzia e all’assistenza, oppure di 

visitare la home page del nostro sito web dedicato all’assistenza e 

di fare clic sul link «Informazioni su Garanzia e Assistenza» 

urti

Tutti i nostri orologi sono dotati di meccanismi resistenti agli urti 

e vengono 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 ne 

influenzerà la precisione e potrebbe causarne l’arresto  Un 

orologio al quarzo dovrebbe riprendere a funzionare con la 

consueta accuratezza una volta spostato dal campo magnetico; 

un orologio automatico o a carica manuale, tuttavia, potrebbero 

richiedere un’operazione di smagnetizzazione prima di funzionare 

nuovamente 

impermeabilità all’acqua

Tutti i nostri orologi soddisfano gli standard internazionali di 

impermeabilità all’acqua fino ad almeno 3 atm / 30 m / 99 piedi, di 

modo che se la cassa, la corona e il vetro sono integri né l’acqua 

del rubinetto né la pioggia possono danneggiarli 

Gli orologi con impermeabilità all’acqua fino a 50 m / 5 atm / 165 

piedi, possono essere indossati quando si fa la doccia o si nuota 

ma non per le immersioni subacquee 

ATTENZIONE: non premere i pulsanti del modello cronografo 

quando l’orologio è sott’acqua o non sarà più impermeabile 

NOTE: si raccomanda di non bagnare il cinturino di pelle  Se la 

pelle entra in contatto con l’acqua, si può rovinare e deteriorare 

Dopo l’esposizione al cloro o all’acqua di mare, strofinare bene con 

un panno morbido inumidito con acqua fresca 

informazioni sulla batteria

Gli orologi analogici al quarzo o i cronografi sono dotati di 

una batteria ideata specificamente per gli orologi da polso  In 

condizioni d’uso normali, tali batterie durano dai 18 ai 36 mesi 

NOTA: l’uso frequente di determinate funzioni, quali il cronometro 

nei modelli con cronografo, può abbreviare la durata della batteria 

Segnalazione di esaurimento batteria: in numerosi modelli, la 

lancetta dei secondi inizierà a muoversi a scatti, con incrementi 

di 4 secondi per volta quando la batteria è quasi completamente 

scarica, segnalando così la necessità di sostituirla 

Sostituzione della batteria: per sostituire la batteria, portare o 

inviare l’orologio presso un centro di assistenza autorizzato  La 

batteria scarica verrà smaltita o riciclata in modo corretto e rispet-

toso delle norme  Non cercare di sostituire da soli la batteria 

informazioni su garanzia e assistenza

Per le informazioni complete su garanzia e assistenza, si prega 

di consultare l’apposita guida stampata al riguardo in dotazione 

all’orologio, oppure di visitare la home page del nostro sito web 

dedicato all’assistenza e di fare clic sul link «Informazioni su 

Garanzia e Assistenza» 


