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41xx/82xx/90xx Istruzioni brevi

• Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:
 4150/4166/4197 manuale di istruzioni    8200/8203 manuale di istruzioni    901x manuale di istruzioni

Italiano

Componenti

Lancetta dei secondi

Datario
(Indicazione della data/
del giorno della 
settimana)

Corona

Lancetta delle ore

Lancetta dei minuti
Posizione della 

corona

0 1 2

• L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
• La corona ha due posizioni quando viene estratta.
• Alcuni modelli sono privi di datario.
• Alcuni modelli di datario non indicano il giorno della 

settimana.
• I modelli privi di datario non hanno la posizione 2 

della corona.

Avvolgimento della molla principale

Avvolgimento manuale della molla principale

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Ruotare la corona in senso orario per avvolgere la molla 

principale.

• Strofinare verso il basso il lato inferiore della corona con i polpastrelli per 
ruotarla.

• Quando l'orologio si ferma, girando la corona circa 40 volte si avvolge 
completamente la molla principale.

• La molla principale non viene danneggiata se si gira ulteriormente la corona 
dopo il completo avvolgimento.

Quando si usa un modello automatico
La molla principale viene caricata automaticamente dal peso oscillante mosso con 
le oscillazioni del braccio.
• Se il braccio non si sposta di molto, la molla principale non si carica a 

sufficienza.
• Una volta che la molla è caricata completamente, i modelli 41xx e 82xx avranno 

una durata di circa 40 ore e il modello 90xx di circa 42 ore.
• La molla principale è caricata per durare 1 giorno se l'orologio viene indossato 8 

ore o più al giorno.

Regolazione dell'orario e del datario (41xx e 82xx)

Regolazione dell'ora
• L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare 

attenzione alla fase AM o PM.

1. Estrarre la corona nella posizione 2. 
(Per i modelli privi di datario: posizione 1)
• La lancetta dei secondi si ferma, in base al modello.

2. Ruotare la corona per regolare l'ora.
3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 

0.
Impostazione del datario

• Non regolare l'indicazione della data quando l'orologio indica 9:00 PM - 4:30 
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 il datario.
3. Ruotare la corona in senso orario per indicare il giorno della 

settimana.
• Per i modelli con indicazione bilingue del giorno della settimana: 

L'indicazione del giorno della settimana in ciascuna delle lingue appare 
alternativamente. Impostare il giorno nella propria lingua preferita, il giorno 
verrà indicato nella lingua seguente.

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

Regolazione dell'orario e del datario (90xx)
• Non regolare l'indicazione della data quando l'orologio indica 8:00 PM ‒ 2:00 

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. Girare la corona in senso orario per impostare la data di un 

giorno precedente alla data che si desidera impostare.
3. Estrarre la corona nella posizione 2.
4. Girare la corona in senso antiorario fino all'indicazione della 

data desiderata.
• L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM.

5. Ruotare la corona per regolare l'ora.
• Spostare le lancette oltre le ore 12 per impostare un orario PM.

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