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iStruzioni per il funzionamento

posizioni della corona: 

Posizione 1 -  Posizione normale   
Corona premuta contro la cassa 

Posizione 2 -  Impostazione dell’ORA:  
Ruotare la corona in una delle due direzioni 

modelli a 2 e 3 lancette 

1    2

Corona

Lancetta dei secondi
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iStruzioni per il funzionamento

posizioni della corona:

Posizione 1 - Posizione normale  
Corona premuta contro la cassa 

Posizione 2 - Impostazione della DATA*: 
Ruotare la corona in senso orario 

NOTA: modelli con display per GIORNO/DATA: 
Per impostare la DATA, ruotare la corona in senso 
orario; per impostare il GIORNO, ruotare in senso 
antiorario 

Posizione 3 - Impostazione dell’ORA: 
Ruotare la corona in una delle due direzioni 

*ATTENZIONE: non impostare la data quando le lancette si 
trovano tra le 21 00 e le 3 00, perché così facendo si potrebbe 
danneggiare il meccanismo del datario 

NOTA: l’impostazione della data non interferisce con il regolare 
funzionamento dell’orologio  Quando l’orologio è in funzione, la 
data cambierà gradualmente nel periodo di tempo compreso tra le 
21 00 e le 03 00 

modelli con Datario/Grande Datario - tipo a

1 2 3

Corona

Datario 
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iStruzioni per il funzionamento

posizioni della corona: 

Posizione 1 - Posizione normale   
Corona premuta contro la cassa 

Posizione 2 - Impostazione della DATA/GRANDE DATA*:  
Ruotare la corona in senso orario 

NOTA: modelli con display per GIORNO/DATA: 
Per impostare la DATA, ruotare la corona in senso 
orario; per impostare il GIORNO, ruotare in senso 
antiorario 

Posizione 3 -  Impostazione dell’ORA:  
Ruotare la corona in una delle due direzioni 

Il modello con grande datario presenta una finestrella per la data 
di grandi dimensioni, con due dischi a una sola cifra che ruotano in 
modo indipendente 

*NOTA: se il grande datario viene impostato tra le 21 00 e le 3 00, 
all’inizio del giorno successivo la data potrebbe non cambiare 

NOTA: l’impostazione della data non interferisce con il regolare 
funzionamento dell’orologio  Quando l’orologio è in funzione, la 
data cambierà gradualmente nel periodo di tempo compreso tra le 
21 00 e le 03 00 

modelli con Datario/Grande Datario - tipo B
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iStruzioni per il funzionamento

Il movimento del braccio nel corso delle normali attività quotidiane 
dovrebbe essere sufficiente a conservare la carica dell’orologio  
Tuttavia, se l’orologio non è stato indossato per diversi giorni e si 
è fermato, è necessario caricarlo manualmente prima di impostare 
l’ora 

Caricamento:  

Con la corona in posizione 1 premuta contro la cassa, ruotare 
la corona in senso orario per circa 15-20 giri, quindi agitare 
delicatamente ma rapidamente l’orologio avanti e indietro alcune 
volte per avviare il movimento  

impostazione dell’ora:

Quando l’orologio ricomincia a funzionare, estrarre la corona 
in posizione 2 e ruotarla in entrambi i sensi per impostare le 
lancette sull’ora desiderata, quindi premere di nuovo la corona per 
riportarla in posizione 1 

modelli automatici 

60

55

5
0

4
5

4
0

35

30

25

2
0

1
5

1
0

05

1 2

Lancetta 
dei minuti

Corona

Lancetta 
delle ore

Lancetta  
dei secondi



5

iStruzioni per il funzionamento

I modelli multifunzione sono dotati di meccanismi multifunzione 
che consentono di fornire informazioni quali mese, giorno e data 
riportate in speciali aperture rotonde presenti sul quadrante  

modelli multifunzione

1    2    3

Lancetta 
del giorno 

Corona

Lancetta 24 ore

Lancetta 
della data

Lancetta 
dei secondi
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iStruzioni per il funzionamento

posizioni della corona: 

Posizione 1 -  Posizione normale   
Corona premuta contro la cassa 

Posizione 2 -  Impostazione della DATA*:  
Ruotare la corona in senso antiorario  
Impostazione del GIORNO: Ruotare la corona in 
senso orario

Posizione 3 -  Impostazione dell’ORA:  
Ruotare la corona in una delle due direzioni 

*NOTA: se la data viene impostata tra le 21 00 e le 1 00, all’inizio 
del giorno successivo potrebbe non cambiare 

modelli multifunzione con Giorno retrogrado/Data

Lancetta  
dei minuti

Corona

Datario

Lancetta  
dei secondi

Lancetta 
del giorno 

Lancetta 
delle ore
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iStruzioni per il funzionamento

posizioni della corona: 

Posizione 1 -  Posizione normale   
Corona premuta contro la cassa 

Posizione 2 -  Impostazione della DATA*:  
Ruotare la corona in senso antiorario 

Posizione 3 -  Impostazione dell’ORA:  
Ruotare la corona in una delle due direzioni 

*NOTA: se la data viene impostata tra le 21 00 e le 3 00, all’inizio 
del giorno successivo potrebbe non cambiare 

modelli multifunzione con Data/lancetta 24 ore

1 2 3

Lancetta  
dei minuti

Corona

Lancetta 24 ore

Lancetta  
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Lancetta 
delle ore
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iStruzioni per il funzionamento

impostazione di Giorno, ora e Data:

NOTA: è importante seguire i passaggi nella sequenza riportata di 
seguito 

1    Estrarre la corona e portarla in posizione 3 

2    Ruotare la corona in senso orario fino a quando la lancetta del 
giorno indica il giorno esatto 

NOTA: con l’orologio in funzione, la lancetta che indica il giorno 
della settimana avanza gradualmente e automaticamente tra la 
mezzanotte e le 5 30 circa 

3    Con la corona ancora in posizione 3, continuare a girarla in 
senso orario fino a quando la lancetta delle 24 ore indica l’ora 
esatta (esempio: il mezzogiorno è indicato dalle ore «12», la 
mezzanotte è indicata dalle «24», le nove del mattino sono le 
ore «9», le nove di sera sono le «21», ecc ) e le lancette delle 
ore e dei minuti indicano l’ora precisa 

4    Con uno scatto, spingere la corona in posizione 2 

5    Ruotare la corona in senso antiorario fino a quando la lancetta 
della data indica la data esatta 

6    Spingere la corona in posizione 1, a filo della cassa  Ora 
l’orologio è impostato correttamente, su giorno, ora e data esatti 

modelli multifunzione con Giorno/Data/lancetta 24 ore

1    2    3
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iStruzioni per il funzionamento

impostazione di ora, minuti e 24 ore:

1  Estrarre la corona in posizione 3 

2   Ruotare la corona in senso orario per impostare le lancette ora, 
minuti e 24 ore sull’orario desiderato 

3  Premere per riportare la corona in posizione 1 

impostazione del secondo fuso orario:

1   Con la corona in posizione 1, premere e rilasciare il pulsante 
B per impostare la lancetta delle 24 ore sull’orario desiderato; 
la lancetta avanza di un’ora ad ogni pressione del pulsante 

impostazione della Data:

1  Estrarre la corona in posizione 3 

2   Ruotare la corona in senso orario: la lancetta della data 
avanza di 1 numero ogni volta che le lancette di ora e minuti 
oltrepassano l’indicazione della mezzanotte (00:00) 

3   Quando si raggiunge la data desiderata, premere la corona per 
riportarla in posizione 1 

Correzione rapida della Data:

1  Estrarre la corona in posizione 2 

2   Ruotare la corona in senso orario per far avanzare 
gradatamente la lancetta della data 

3   Quando si raggiunge la data desiderata, premere la corona per 
riportarla in posizione 1 

ATTENZIONE: per evitare qualsiasi danno al meccanismo 
dell’orologio, non utilizzare la funzione Correzione rapida della 
data tra le 21:00 e le 00:30; in quel lasso di tempo sono infatti in 
corso altre modifiche automatiche della data 

modelli multifunzione con mese/Giorno/lancetta 24 ore/Data

8

1 2 3

impostazione del Giorno:

1   Estrarre la corona in posizione 3 

2   Ruotare la corona in senso orario: la lancetta del giorno avanza 
di 1 giorno ogni volta che le lancette di ora e minuti oltrepassano 
l’indicazione delle 4:00 

3   Quando si raggiunge il giorno desiderato, premere la corona per 
riportarla in posizione 1 

impostazione del mese:

1   Con la corona in posizione 1, premere e rilasciare il pulsante a 
per impostare il mese sul valore desiderato; la lancetta del mese 
avanza di 1 mese ad ogni pressione del pulsante 

ATTENZIONE: per evitare qualsiasi danno al meccanismo 
dell’orologio, non utilizzare la funzione Correzione rapida del 
mese il giorno 31 di qualsiasi mese, quando è già in corso il 
cambiamento automatico del mese 

Lancetta  
dei minuti

Pulsante A –  
Correzione rapida 
del mese

Corona

Datario

Pulsante B –  
Correzione rapida  
della lancetta secondo 
fuso orario/24 ore

Lancetta 24 ore

Lancetta 
dei  

secondi

Lancetta 
del giorno

Lancetta 
delle ore

Lancetta 
del mese
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iStruzioni per il funzionamento

posizioni della corona: 

Posizione 1 - Posizione normale   
Corona premuta contro la cassa 

Posizione 2 - Impostazione del GRANDE DATARIO*:  
Ruotare la corona in senso orario  Impostazione 
del DOPPIO FUSO ORARIO/LANCETTA 
RETROGRADA 24 ORE: Ruotare la corona in  
senso antiorario 

Posizione 3 - Impostazione dell’ORA:  
Ruotare la corona in una delle due direzioni 

NOTA: durante l’impostazione delle lancette dell’ora e dei minuti, 
la lancetta dei secondi si ferma, per permettere l’impostazione 
dell’ora al secondo più vicino 

modelli con Doppio fuso orario retrogrado/Grande Datario

Lancetta dei minuti

Corona

Quadrante con 
doppio fuso  
orario retrogrado 
(lancetta 24 ore)

Grande 
datario

Lancetta 
delle ore

Lancetta 
dei secondi



11

iStruzioni per il funzionamento

L’orologio presenta un doppio indicatore di orario con la lancetta 
24 ore che consente di monitorare il tempo in un secondo fuso 
orario ovunque nel mondo 

lettura dell’orologio:

In questa illustrazione l’ora attuale nel primo fuso orario è 
10:10’32” (10:10 PM), secondo l’indicazione delle lancette di 
minuti e secondi sull’anello delle 12 ore esterno  L’ora attuale nel 
secondo fuso orario è 11:10’32” (11:10 AM), secondo l’indicazione 
della lancetta 24 ore sull’anello delle 24 ore interno 

NOTE: le lancette dei minuti e dei secondi sono le stesse per 
entrambi i fusi orari 

La data viene sincronizzata con l’ora del primo fuso orario 

Impostare/regolare SEMPRE prima la lancetta 24 ore (secondo 
fuso orario), quindi impostare l’ora del primo fuso orario 

impostazione della lancetta 24 ore (secondo fuso orario):

1   Quando la lancetta dei secondi raggiunge le 12:00, estrarre la 
corona in posizione 3 

2   Ruotare la corona in qualsiasi direzione fino a che la lancetta 24 
ore e la lancetta dei minuti indicano l’ora desiderata nel secondo 
fuso orario  

3   Quando si regola la lancetta dei minuti, spostarla di circa 10 
minuti oltre l’ora desiderata, quindi spostarla indietro nella 
posizione desiderata per confermare la corretta regolazione 
dell’ora  Questo passaggio sincronizza la lancetta dell’ora 
standard (il primo fuso orario) 

4   Consultare un segnale orario preciso (per esempio da una 
stazione radio)  Non appena un tono udibile segnala l’ora esatta, 
premere per riportare la corona in posizione 1  

impostazione dell’ora (primo fuso orario):

1  Estrarre la corona in posizione 2 

2   Ruotare la corona in senso orario per impostare la lancetta delle 
ore sull’ora desiderata  Per una regolazione più rapida, si può 
spostare in passaggi di 30 minuti  

3  Premere per riportare la corona in posizione 1  

modelli con Doppio indicatore di orario  

GMTGMTG

1 2 3

NOTE: impostare la lancetta delle ore sull’ora esatta assicura 
l’impostazione più accurata  Se la lancetta delle ore è impostata 
tra due ore, potrebbe impedire la corretta visualizzazione e lettura 
dell’ora 

La data è sincronizzata con questa lancetta delle ore; tenere conto 
della suddivisione in 12 o 24 ore quando si effettua la regolazione 

impostazione della data:

La data viene sincronizzata con l’orario del primo fuso orario  

1  Estrarre la corona in posizione 2 

2  Per regolare la data, ruotare la corona in senso antiorario  

3  Premere per riportare la corona in posizione 1 

NOTA: se la data viene impostata tra le 21 00 e le 01:00:00, 
all’inizio del giorno successivo potrebbe non cambiare 

Lancetta  
dei minuti

Datario

Corona

Doppio indicatore 
di orarioLancetta  

dei secondi

Lancetta  
delle ore
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iStruzioni per il funzionamento

Un cronografo combina due funzioni di rilevazione del tempo  Oltre 
ad indicare l’ora sul quadrante, può funzionare anche come crono-
metro per la misurazione degli intervalli di tempo 

Cronografi

1

A

B

2 3

Lancetta dei minuti 
del cronografo

Lancetta  
dei minuti

Corona

Datario

Lancetta piccola  
dei secondi

Lancetta dei 
secondi del 
cronografo

Lancetta  
delle ore
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iStruzioni per il funzionamento

posizioni della corona: 

Posizione 1 -  Posizione normale   
Corona premuta contro la cassa 

Posizione 2 -  Impostazione della DATA*:  
Ruotare la corona in senso antiorario 

Posizione 3 -  Impostazione dell’ORA: Ruotare la corona in una 
delle due direzioni 

*NOTA: se la data viene impostata tra le 21 00 e le 3 00, all’inizio 
del giorno successivo potrebbe non cambiare 

utilizzo del cronografo:

La funzione cronografo di questi modelli può essere utilizzata per 
rilevare la durata di un evento fino a 59 minuti/59 secondi, in base 
a incrementi di secondi interi  Per far funzionare il cronometro, 
utilizzare i pulsanti a e B 

IMPORTANTE: prima di avviare il cronometro, è necessario che 
la corona si trovi in posizione 1 e che le lancette del cronografo si 
trovino su 60 (zero)  Non usare il cronografo quando la corona è in 
posizione 2 o 3  Se necessario, premere il pulsante B per riportare 
le lancette su zero prima di avviare la rilevazione del tempo 

funzioni semplici del cronografo:

Misurazione di un singolo evento senza interruzioni:

1   Premere il pulsante a per avviare il cronografo 

2  Premerlo una seconda volta per fermare il cronografo 

3  Premere il pulsante B per riportare il cronografo a zero 

Misurazione del tempo combinato di una serie di eventi più brevi 
(esempio: il tempo di gioco effettivo durante una partita di calcio in 
cui il gioco viene ripetutamente interrotto):

1    Premere il pulsante a per avviare il cronometro all’avvio 
dell’evento 

Cronografi analogici a 1/1 di Secondo – tipo a 
con al centro la lancetta dei secondi del cronografo 

e contatore dei minuti del cronografo

2   Premere il pulsante a per fermare la rilevazione quando l’evento 
si interrompe 

3   Premere nuovamente il pulsante a quando l’evento riprende 

4   Ripetere i passaggi 2 e 3 fino alla fine dell’evento 

5   Premere il pulsante B per tornare a zero  

Sincronizzazione delle lancette del cronografo:

Dopo aver sostituito la batteria, o in caso di errore, potrebbe 
essere necessario regolare manualmente la lancetta dei secondi 
del cronografo per allinearla correttamente alla posizione zero 

1   Estrarre la corona e portarla in posizione 2 

2    Premere il pulsante a per regolare la lancetta dei secondi del 
cronografo: ad ogni pressione del pulsante a, il cronografo 
avanza di un secondo  Tenere premuto il pulsante a per far 
avanzare rapidamente la lancetta 

3    Quando la lancetta è correttamente allineata, premere la corona 
per riportarla in posizione 1 

1

A

B

2 3

Lancetta dei minuti 
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iStruzioni per il funzionamento

posizioni della corona:

Posizione 1 -  Posizione normale   
Corona premuta contro la cassa 

Posizione 2 -  Impostazione della DATA*:  
Ruotare la corona in senso antiorario 

Posizione 3 -  Impostazione dell’ORA:  
Ruotare la corona in una delle due direzioni 

*NOTA: se la data viene impostata tra le 21 00 e le 3 00, all’inizio 
del giorno successivo potrebbe non cambiare 

utilizzo del cronografo:

La funzione cronografo di questi modelli può essere utilizzata 
per rilevare la durata di un evento fino a 11 ore/59 minuti/59 
secondi in base a incrementi di secondi interi  Per far funzionare il 
cronometro, utilizzare i pulsanti a e B 

IMPORTANTE: prima di avviare il cronometro, è necessario che 
la corona si trovi in posizione 1 e che le lancette del cronografo si 
trovino su 60 (zero)  Non usare il cronografo quando la corona è in 
posizione 2 o 3  Se necessario, premere il pulsante B per riportare 
le lancette su zero prima di avviare la rilevazione del tempo 

funzioni semplici del cronografo:

Misurazione di un singolo evento senza interruzioni:

1    Premere il pulsante a per avviare il cronografo 

2  Premerlo una seconda volta per fermare il cronografo 

3  Premere il pulsante B per riportare il cronografo a zero 

Misurazione del tempo combinato di una serie di eventi più brevi 
(esempio: il tempo di gioco effettivo durante una partita di calcio in 
cui il gioco viene ripetutamente interrotto):

1    Premere il pulsante a per avviare il cronometro all’avvio 
dell’evento 

Cronografi analogici a 1/1 di Secondo – tipo B  
con al centro la lancetta dei secondi del cronografo, 

contatori delle ore e dei minuti e indicatore piccolo dei secondi

A

B

1   2   3

2   Premere il pulsante a per fermare la rilevazione quando l’evento 
si interrompe 

3  Premere nuovamente il pulsante a quando l’evento riprende 

4  Ripetere i passaggi 2 e 3 fino alla fine dell’evento 

5  Premere il pulsante B per tornare a zero  

Sincronizzazione delle lancette del cronografo:

Dopo aver sostituito la batteria, o in caso di errore, potrebbe 
essere necessario regolare manualmente la lancetta dei secondi 
del cronografo per allinearla correttamente alla posizione zero 

1   Estrarre la corona e portarla in posizione 2 

2    Premere il pulsante a per regolare la lancetta dei secondi del 
cronografo: ad ogni pressione del pulsante a, il cronografo 
avanza di un secondo  Tenere premuto il pulsante a per far 
avanzare rapidamente la lancetta 

3   Quando la lancetta è correttamente allineata, premere la corona 
per riportarla in posizione 1 
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minuti del  
cronografo
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dei minuti
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iStruzioni per il funzionamento

La funzione cronografo di questo modello può essere utilizzata per 
rilevare la durata di un evento fino a 59 minuti/59 secondi, in base 
a incrementi di secondi interi 

impostazione di Data e ora: 

NOTE: Prima di impostare la data e l’ora, è necessario che le lan-
cette del cronografo si trovino nella posizione 12 00 (zero) 

Non premere i pulsanti quando la corona è in posizione 2, o le lan-
cette del cronografo si muoveranno 

Non impostare la data tra le 21 00 e le 1 00, perché la data 
potrebbe non cambiare correttamente  Se dovesse essere neces-
sario cambiare la data durante questo periodo, per prima cosa 
occorre regolare l’orologio su un’ora fuori da questo periodo di 
tempo, quindi impostare la data, poi reimpostare l’ora esatta 

Estrarre la corona in posizione 2 1  

Ruotare la corona in senso orario finché compare la data del 2  
giorno precedente 

Appena la lancetta dei secondi raggiunge la posizione delle 3  
12 00, estrarre la corona in posizione 3  L’orologio si ferma 

Per far avanzare le lancette delle ore e dei minuti oltre le 12 00 4  
fino all’ora esatta, ruotare la corona, assicurandosi che la 
lancetta 24 ore sia posizionata correttamente  La data cambia 
automaticamente 

Consultare un segnale orario preciso (per esempio da una sta-5  
zione radio)  Quando si sente il segnale acustico dell’ora esatta, 
premere per riportare la corona in posizione 1, a filo della cassa  
L’orologio riparte, adesso regolato al secondo esatto 

Cronografi analogici a 1/1 di Secondo - tipo C 
con lancetta piccola dei secondi del cronografo e lancetta 24 ore

26 1    2    3

A

B

utilizzo del Cronografo:

NOTA: la funzione cronografo può essere utilizzata per rilevare 
la durata di un evento fino a 60 minuti, in base a incrementi di 
secondi interi 

IMPORTANTE: prima di avviare il cronometro, è necessario che 
la corona si trovi in posizione 1 e che le lancette del cronografo 
si trovino su 60 (zero)  Non usare il cronografo quando la corona 
è in posizione 2 o 3  Se necessario, riportare le lancette su zero 
attenendosi alle istruzioni riportate di seguito 

Per utilizzare il cronometro manovrare i pulsanti a e B:

Per avviare il cronometro premere 1  a 

Per fermare il cronometro premere nuovamente 2  a; leggere il 
tempo trascorso indicato dalle lancette dei minuti e dei secondi 
del cronografo 

Per riportare tutte le lancette del cronografo a zero, premere 3  B 

regolazione delle lancette del Cronografo:

Estrarre la corona in posizione 3 1  

Per riportare le lancette dei minuti e dei secondi del cronografo 2  
in posizione 60 (zero), premere e rilasciare i pulsanti:

Premere •	 a per far muovere le lancette in senso antiorario 

Premere •	 B per far muovere le lancette in senso orario 

Quando le lancette raggiungono 60 (zero), premere la corona 3  
per riportarla in posizione 1 

Lancetta  
dei minuti

Avvia/ 
Interrompi

Corona

Tempo 
intermedio/

Reimposta il 
cronometro

Lancetta 24 ore 
(indica l’ora su una 
base di 24 ore)

Datario

Lancetta piccola 
dei secondi del 

cronografo

Lancetta  
dei secondi

Contatore  
dei minuti  

del cronografo

Lancetta  
delle ore
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posizioni della corona:

Posizione 1 -  Posizione normale  
Corona premuta contro la cassa 

Posizione 2 -  Impostazione della DATA*: 
Ruotare la corona in senso antiorario 

Posizione 3 -  Impostazione dell’ORA: 
Ruotare la corona in una delle due direzioni 

*NOTA: se la data viene impostata tra le 21 00 e le 3 00, all’inizio 
del giorno successivo potrebbe non cambiare 

La funzione cronografo di questo modello può essere utilizzata per 
rilevare la durata di un evento fino a 59 minuti/59 secondi, in base 
a incrementi di secondi interi 

utilizzo del cronografo:

Per utilizzare il cronometro manovrare i pulsanti a e B:

IMPORTANTE: prima di avviare il cronometro, è necessario che 
la corona si trovi in posizione 1 e che le lancette del cronografo si 
trovino su 60 (zero)  Non usare il cronografo quando la corona è 
tirata in posizione 2 o 3  Se necessario, riportare il pulsante B su 
zero attenendosi alle istruzioni riportate di seguito 

funzioni semplici del cronografo:

Misurazione di un singolo evento senza interruzioni:

1   Premere il pulsante a per avviare il cronografo 

2  Premerlo una seconda volta per fermare il cronografo 

3  Premere il pulsante B per riportare il cronografo a zero 

Cronografi analogici a 1/1 di Secondo - tipo D 
con lancetta piccola dei secondi del cronografo e lancetta 24 ore

1

A

B

2 3

misurazione del tempo combinato di una serie di eventi più 

brevi (esempio: il tempo di gioco effettivo durante una partita di 
calcio in cui il gioco viene ripetutamente interrotto):

1    Premere il pulsante a per avviare il cronometro all’avvio 
dell’evento 

2   Premere il pulsante a per fermare la rilevazione quando l’evento 
si interrompe 

3   Premere nuovamente il pulsante a quando l’evento riprende 

4   Ripetere i passaggi 2 e 3 fino alla fine dell’evento 

5   Premere il pulsante B per tornare a zero  

Sincronizzazione delle lancette del cronografo:

Dopo aver sostituito la batteria, o in caso di errore, potrebbe 
essere necessario regolare manualmente la lancetta piccola dei 
secondi del cronografo per allinearla correttamente alla posizione 
zero, utilizzando i pulsanti a e B 

1   Estrarre la corona e portarla in posizione 3 

2    Utilizzare il pulsante a per spostare la lancetta piccola dei 
secondi del cronografo in senso antiorario oppure il pulsante 
B per spostarla in senso orario: ad ogni pressione e rilascio 
dei pulsanti, il cronografo si sposta di un secondo  Tenere 
premuti i pulsanti a o B per spostare la lancetta nella posizione 
desiderata 

3    Quando la lancetta è correttamente allineata, premere la corona 
per riportarla in posizione 1 

Visualizzazione 
a 24 ore

Datario

Lancetta  
dei secondi

Lancetta 
piccola dei 

secondi del 
cronografo

Contatore dei 
minuti del 

cronografo

Corona
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panoramiCa

Questo cronografo è dotato di un meccanismo al quarzo di 
precisione, con tre indicatori riservati al contatore dei minuti (fino 
a 20), al contatore dei 1/10 di secondo (fino a 30 minuti, dopodi-
ché funziona come contatore delle ore) e alla lancetta piccola dei 
secondi; inoltre è dotato di lancetta dei secondi del cronografo (al 
centro) e di una sofisticata funzione di calendario con visualizza-
zione di giorno e mese e lancetta indicatrice della data (al centro)  
La funzione cronografo di questo modello può essere utilizzata per 
rilevare la durata di un evento fino a 30 minuti con un’approssima-
zione di 1/10 di secondo, oppure fino a 10 ore con un’approssima-
zione al secondo 

impoStazione Dell’ora e Della Data:

impostazione dell’ora: 

1   Non appena la lancetta piccola dei secondi S raggiunge la posi-
zione sui 60 secondi, estrarre la corona in posizione 2  L’orolo-
gio si ferma 

legenda

H - Lancetta delle ore
m - Lancetta dei minuti
S - Lancetta piccola dei secondi (indicatore su 2:30)

C - Lancetta dei secondi del cronografo (al centro)
e - Contatore dei minuti del cronografo (indicatore su 9:30)
G -  Contatore dei 1/10 di secondo del cronografo (indicatore su 6:00)
D - Finestra del giorno della settimana
J - Finestra del mese
f - Lancetta indicatrice della data

1, 2 - Posizioni della corona

a - Pulsante del cronografo (avvia/interrompi)
B - Pulsante del cronografo (reimposta il cronometro)

W - Correttore del giorno della settimana (posizione 10:00)
K - Correttore del mese (posizione 2:00)
l - Correttore della data (posizione 8:00)

Cronografi analogici 1/10 di Secondo

J

D

W

H

E

C

L

K

A

M

S
B

F
G

1    2

2   Ruotare la corona in una delle due direzioni per spostare le 
lancette sull’ora corretta, assicurandosi che la data cambi a 
mezzanotte e non a mezzogiorno 

3   Spostare le lancette leggermente in avanti rispetto all’ora esatta, 
quindi ruotare lentamente la corona in senso antiorario per alli-
neare la lancetta dei minuti m all’indicatore corretto dei minuti 

4   Consultare un segnale orario preciso (per esempio da una 
stazione radio)  Quando si sente il segnale acustico dell’ora 
esatta, premere la corona per riportarla in posizione 1  L’orolo-
gio riparte, ora regolato al secondo esatto 

funzione di Cambiamento rapido della Data:

Premere il pulsante correttore della data l (posto sul lato della 
cassa, in posizione 8:00) per far avanzare rapidamente la data, 
per esempio alla fine di un mese che abbia meno di 31 giorni 

Ogni pressione e rilascio del pulsante correttore l fa avanzare la 
data di un giorno 

NOTA: se si utilizza il cambiamento rapido della data tra le 21:00 e 
le 00:20, impostare la data al giorno successivo; la data non avan-
zerà automaticamente a mezzanotte se l viene utilizzato durante 
tale lasso di tempo 

impostazione dell’ora, della Data, del Giorno della Settimana 

e del mese: 

1  Estrarre la corona in posizione 2  L’orologio si ferma 

2   Ruotare la corona in una delle due direzioni per spostare le lan-
cette sull’ora corretta, assicurandosi che la data cambi a mezza-
notte e non a mezzogiorno (per impostare l’ora al secondo 
esatto, vedere «Impostazione dell’ora») 

3   Premere la corona per riportarla in posizione 1  L’orologio 
riparte 

NOTA: ogni pressione e rilascio dei pulsanti correttori fa avanzare 
l’impostazione con incrementi di un’unità 

4   Utilizzare il pulsante correttore l (posto sul lato della cassa, 
in posizione 8:00) per far avanzare la lancetta indicatrice della 
data f 

5   Utilizzare il pulsante correttore W (posto sul lato della cassa, 
in posizione 10:00) per far avanzare il giorno della settimana 
mostrato nella finestra D 

6   Utilizzare il pulsante correttore K (posto sul lato della cassa, 
in posizione 2:00) per far avanzare il mese mostrato nella 
 finestra J 

funzioni del Cronografo

Utilizzare i pulsanti a e B per far funzionare il cronografo  Pre-
mendo il pulsante a la prima volta viene avviato il cronografo  
Mentre il cronografo è in funzione, una volta che il contatore dei 
secondi del cronografo C ha completato un giro, la lancetta del 
contatore dei minuti e si sposta di un minuto  La lancetta dei 1/10 
di secondo G non si muove mentre il cronografo è in funzione  
Premendo nuovamente il pulsante a il cronografo si ferma e la 
lancetta G si sposta sull’indicazione di 1/10 di secondo corri-

Corona
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spondente  Premendo il pulsante B le lancette G, e e C vengono 
riportate su zero  La regolazione dell’ora non ferma il cronografo, 
ma blocca i pulsanti a e B finché la corona è estratta 

utilizzo del Cronografo: 

IMPORTANTE: prima di avviare il cronografo, è necessario che la 
corona si trovi nella in posizione 1 e che le lancette si trovino su 
zero  Se necessario, premere il pulsante B per riportare le lancette 
su zero  Se i pulsanti a o B vengono premuti accidentalmente con 
la corona in posizione 2, una o più delle lancette del cronografo 
potrebbero perdere la sincronizzazione  Qualora ciò avvenisse, 
attenersi alle istruzioni per la sincronizzazione delle lancette ripor-
tate alla fine delle seguenti istruzioni 

funzioni Semplici del Cronografo: 

Misurazione di un singolo evento senza interruzioni:

1    Premere il pulsante a per avviare il cronografo 

2    Premerlo una seconda volta per fermare il cronografo e leggere 
le tre lancette del cronografo in modo da rilevare il tempo tra-
scorso, per esempio: 4 minuti, 37 secondi, 5/10 di secondo 

3   Premere il pulsante B per riportare le lancette del cronografo a 
zero 

funzioni di tempo accumulato: 

Per misurare il tempo combinato di una serie di eventi più brevi 
(esempio: il tempo di gioco effettivo durante una partita di calcio in 
cui il gioco viene ripetutamente interrotto):

1  Premere il pulsante a per avviare il cronografo 

2   Premere una seconda volta il pulsante a per fermare il 
cronografo 

3   Premere nuovamente il pulsante a per riprendere la 
misurazione 

4   Premere una quarta volta il pulsante a per fermare nuovamente 
il cronografo 

NOTA: ogni volta che il cronografo viene fermato, le lancette del 
cronografo indicheranno il tempo totale accumulato 

5   Ripetere i passaggi 1 e 2 per aggiungere ciascun intervallo di 
tempo aggiuntivo 

6   Una volta rilevata la lettura finale del tempo accumulato, 
premere il pulsante B per riportare le lancette del cronografo a 
zero 

funzioni con tempi parziali o intermedi: 

Per rilevare letture di tempo intermedio durante lo svolgimento di 
una corsa:

1  Premere il pulsante a per avviare il cronografo 

2   Premere il pulsante B per fermare temporaneamente il 
cronografo 

3   Rilevare il tempo intermedio, per esempio 10 minuti, 25 secondi, 
3/10 di secondo 

4   Premere il pulsante B per riavviare la funzione del cronografo  
Le lancette si allineeranno rapidamente al tempo effettivamente 
trascorso 

5   Per rilevare un secondo tempo intermedio, premere nuovamente il 
pulsante B 

Ripetere i passaggi da 2 a 4 per rilevare eventuali tempi parziali 
aggiuntivi 

6   Premere il pulsante a per fermare il cronografo 

7   Rilevare il tempo trascorso finale, per esempio 27 minuti, 3 
secondi, 4/10 di secondo 

8   Premere il pulsante B per riportare le lancette del cronografo a 
zero 

Sincronizzazione delle lancette del Cronografo: 
Dopo aver sostituito la batteria, o in caso di errore, potrebbe 
essere necessario regolare manualmente una o più lancette del 
cronografo per allinearle correttamente alla posizione zero 

NOTA: Nella modalità di correzione, ogni pressione e rilascio del 
pulsante a fa avanzare la lancetta del cronografo attiva di un’unità  
Per avanzare rapidamente, tenere premuto il pulsante a 

È possibile uscire dalla modalità di correzione in qualsiasi 
momento della sequenza riportando la corona in posizione 1 

1  Estrarre la corona in posizione 2 

2   Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti a e B per 
almeno 2 secondi, in modo da attivare la modalità di correzione  
Quando la lancetta dei secondi del cronografo C	ruota	di	360˚,	
la modalità di correzione è attivata; rilasciare i pulsanti a e B 

3   Regolare la lancetta dei secondi del cronografo C (al centro) 
utilizzando il pulsante a 

4   Quando la lancetta C raggiunge la posizione zero, premere il 
pulsante B 

5   Adesso premere il pulsante a per regolare la lancetta del 
 contatore dei 1/10 di secondo G 

6   Quando la lancetta G raggiunge la posizione zero, premere il 
pulsante B 

7   Usare il pulsante a per regolare la lancetta del contatore dei 
minuti e 

8   Quando la lancetta e raggiunge la posizione zero, riportare la 
corona in posizione 1 

A questo punto le lancette che misurano il tempo sono sincroniz-
zate sulla posizione zero e il cronografo è pronto per l’uso 
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impostazione di Data e ora:

posizioni della corona: 

Posizione 1 -  Posizione normale   
Corona premuta contro la cassa 

Posizione 2 -  Impostazione della DATA*:  
Ruotare la corona in senso antiorario  

Posizione 3 -  Impostazione dell’ORA:  
Ruotare la corona in una delle due direzioni 

*NOTA: se la data viene impostata tra le 21 00 e le 3 00, all’inizio 
del giorno successivo potrebbe non cambiare 

utilizzo del cronografo:

La funzione cronografo di questo modello può essere 
utilizzata per rilevare la durata di un evento fino a 12 ore con 
un’approssimazione di 0,05 secondi  Per far funzionare il 
cronometro, utilizzare i pulsanti a e B 

IMPORTANTE: prima di avviare il cronografo, è necessario che 
la corona si trovi in posizione 1 e che le lancette del cronografo si 
trovino su 60 (zero)  Non usare il cronografo quando la corona è in 
posizione 2 o 3  Se necessario, premere il pulsante B per riportare 
le lancette su zero prima di avviare la rilevazione del tempo 

funzioni semplici del cronografo:

Misurazione di un singolo evento senza interruzioni: 
1  Premere il pulsante a per avviare il cronometro 

2   Premerlo una seconda volta per fermare il cronografo 

3   Premere il pulsante B per riportare il cronografo a zero 

Cronografi analogici a 1/20 di Secondo 

funzioni con tempi parziali:

Rilevamento di tempi intermedi nel corso di una gara: 
1   Premere il pulsante a per avviare il cronografo 

2   Premere il pulsante B per fermare provvisoriamente il 
cronografo 

3   Leggere il tempo intermedio  

4   Premere il pulsante B per riavviare la funzione del cronografo  
Le lancette recuperano il tempo e procedono a rilevare l’evento 
in corso  

5   Per leggere un secondo tempo parziale, premere nuovamente il 
pulsante B  

Ripetere i passaggi da 2 a 4 per rilevare ulteriori tempi parziali  

6   Premere il pulsante a per fermare il cronografo 

7   Leggere il tempo finale 

8   Premere il pulsante B per riportare il cronografo a zero 

NOTA: la lancetta del cronografo a 1/20 di secondo si ferma a 10 
minuti, mentre il meccanismo interno continua a calcolare 

Sincronizzazione delle lancette del cronografo:

Dopo aver sostituito la batteria, o in caso di errore, potrebbe 
essere necessario regolare manualmente le seguenti lancette 
per allinearle correttamente alla posizione zero: 1/20 di secondo, 
secondi, minuti e ore 

NOTA: è importante seguire i passaggi nella sequenza riportata di 
seguito  
1  Estrarre la corona e portarla in posizione 3 

2  Tenere premuto il pulsante B per 2 secondi, quindi rilasciarlo 

3   Ruotare la corona per portare la lancetta dei 1/20 di secondo in 
posizione zero 

4   Tenere nuovamente premuto il pulsante B per 2 secondi, quindi 
rilasciarlo di nuovo 

5   Ruotare la corona per portare la lancetta dei secondi del 
cronografo in posizione zero 

6   Tenere premuto una terza volta il pulsante B per 2 secondi, 
quindi rilasciarlo 

7   Ruotare la corona per portare le lancette dei minuti e delle ore in 
posizione zero 

8   Se necessario, tenere premuto il pulsante B per 2 secondi, 
quindi rilasciarlo per preparare il meccanismo ad una nuova 
regolazione dei 1/20 di secondo 

9   Una volta finita la regolazione delle lancette del cronografo, 
riportare la corona in posizione 1 

Lancetta  
dei minuti

Avvia/ 
Interrompi

Corona

Tempo intermedio/ 
Reimposta

Datario

Lancetta 24 ore

Lancetta dei 
secondi del 
cronografo

Lancetta  
piccola dei  

secondi

Lancetta  
delle ore

Lancetta del  
cronografo a  

1/20 di secondo
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Alcuni orologi a bracciale sono dotati di maglie di collegamento a 
forma di barra, che funzionano come fermagli di gioielli consen-
tendo di adattare rapidamente la grandezza del bracciale 

SUGGERIMENTI: si consiglia di regolare un lato del bracciale per 
volta 

Per assicurarsi che l’orologio si adatti correttamente al polso, la 
cosa migliore è di rimuovere/aggiungere un numero di maglie 
uguale su ciascun lato  Nel caso debba essere rimosso un numero 
dispari di maglie, togliere la maglia extra dal lato inferiore dell’oro-
logio (posizione 6:00) 

rimozione di maglie: 
1   Tenere un lato del bracciale dell’orologio come mostrato nella 

figura, con una maglia normale tenuta tra il pollice e l’indice 
di ciascuna mano e una singola maglia a barra tra le maglie 
normali 

2   Ruotare delicatamente le mani in direzioni opposte per «aprire» 
la maglia a barra 

3   Ripetere ulteriormente i passaggi 1 e 2 per il resto del bracciale, 
in modo da rimuovere la quantità desiderata di maglie 

reinserimento di maglie: 
1   Allineare le due estremità del bracciale che si desidera 

 ricollegare fianco a fianco, rivolte verso l’alto 

2   Utilizzare una barra a maglia aperta per ricollegarle: quando 
la maglia a barra è nella posizione corretta, comprimerla tra le 
dita finché non si chiude, bloccando insieme le due sezioni del 
bracciale 

Ripetere la procedura sopra illustrata per rimuovere e reinserire 
maglie sull’altro lato del bracciale 

maglie rimovibili

MAGLIA NORMALE 
DEL BRACCIALE

MAGLIA A 
BARRA
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Bracciale intercambiabile/modelli con Cinturino 
tipo con pernetto a pressione

1a

2a

3a

1b

2b

3b

RIMOZIONE DEL CINTURINO (a) SOSTITUZIONE DEL CINTURINO (b)
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Bracciale intercambiabile/modelli con Cinturino 
tipo con Gancio e Barra

1 2

3 4

5 6

7 8

Rimozione del Cinturino Sostituzione del Cinturino
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Bracciale Convertibile/modelli con Cinturino

2

1 3 4

Conversione da Bracciale a Cinturino
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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» 
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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» 


