
6300 Istruzioni breviItaliano

Componenti

Pulsante di 
regolazione del mese 
(pulsante incassato)

Corona

Lancetta 
delle ore

Lancetta del mese

Indicazione della 
fase lunare

Lancetta dei 
secondi

Lancetta del 
giorno della 

settimana

Lancetta dei 
minuti

Lancetta 
della data

• L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
• La corona ha due posizioni quando viene estratta.

Regolazione dell'orario e del datario

Impostazione del giorno della settimana e dell'ora

1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona 
nella posizione 2.
La lancetta dei secondi si ferma.

2. Ruotare la corona in senso orario per regolare la lancetta del 
giorno della settimana.
• La lancetta del giorno della settimana avanza di 1 giorno quando la lancetta 

delle ore compie due giri.
• Se la lancetta del giorno della settimana viene regolata girando la corona 

in senso antiorario, il cambio della data avviene con 1 giorno di ritardo. 
Verificare che la lancetta del giorno della settimana venga regolata ruotando 
la corona in senso orario.

• L'indicazione del giorno della settimana inizia a cambiare verso le 0:00 AM 
e termina verso le 5:30 AM.

• Prima di regolare l'ora, impostare AM o PM. L'indicazione del giorno della 
settimana cambia ad indicare che è diventata AM.

3. Ruotare la corona per regolare l'ora.
• Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per 

regolare l'ora con maggiore precisione.

4. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale 
orario affidabile.
La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Regolazione della data
• Non eseguire la regolazione tra le 9:00 PM e le 0:00 AM, altrimenti la data 

potrebbe cambiare erroneamente.
• A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario 

regolare il datario.

1. Estrarre la corona nella posizione  1.
2. Ruotare la corona in senso antiorario per regolare la lancetta 

della data.
3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 

0.
Regolazione del mese

• Non regolare l'indicazione del mese quando la lancetta della data indica 26 - 31. 
In caso contrario, la lancetta del mese successivamente potrebbe spostarsi in 
modo errato.  
Prima di regolare la lancetta del mese, spostare la lancetta della data su un 
giorno diverso da 26 ‒ 31. Regolare di nuovo la lancetta della data dopo aver 
regolato la lancetta del mese.

1. Premere e rilasciare il pulsante di regolazione del mese per 
regolare la lancetta del mese.

Regolazione dell'indicazione delle fasi lunari

1. Estrarre la corona nella posizione  1.
2. Girare la corona in senso orario per regolare la fase lunare.

• Fare riferimento ad un giornale o ad un'altra risorsa per stabilire la fase 
attuale.

• Le fasi indicate sono solo approssimative.
• L'aspetto dell'indicazione può variare per alcuni modelli.
• La fase lunare può essere impostata con maggiore accuratezza quando la 

luna è nuova o piena.

Fase lunare Luna nuova Primo quarto Luna piena Ultimo quarto

Età della luna 0 Circa 7 Circa 15 Circa 22

Marea Sizigiale Quadratura Sizigiale Quadratura

Indicazione

3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 
0.

Posizione della 
corona

0 1 2


