Istruzioni brevi 8723/8725/8729

ITALIANO

• Quest’orologio è alimentato con energia solare. Prima di usarlo controllare che sia completamente carico.
• Per istruzioni esaustive sulla regolazione, l’utilizzo, il tempo di ricarica e le caratteristiche dell'orologio consultarne il manuale di istruzioni
completo: modello 8723/8725/8729 Fare clic qui

Identificazione delle parti
Modello con indicatori della data e delle 24 ore

L’orologio è provvisto di una lancetta della data in posizione ore 12 e
una lancetta delle 24 ore in posizione ore 6.

Modello con indicatori della data e del giorno

L’orologio è provvisto di una lancetta della data in posizione ore 3 e una
lancetta dei giorni in posizione ore 9.
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Numero del movimento:
8723

7

Numero del movimento:
8725

Modello con indicatori della data, del giorno e delle 24 ore

L’orologio è provvisto di una lancetta della data in posizione ore 3,
una lancetta delle 24 ore in posizione ore 6 e una lancetta dei giorni in
posizione ore 9.
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1 Lancetta delle ore
2 Lancetta dei minuti
3 Lancetta dei secondi
4 Corona
5 Lancetta del giorno
6 Lancetta della data
7 Lancetta delle 24 ore

Posizioni della corona
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Regolazione dell’ora
1 Quando la lancetta dei secondi indica lo zero estrarre la
corona nella posizione .
Tutte le lancette si arrestano.

2 Ruotando la corona regolare il giorno. (Solo nei modelli
provvisti dell’indicatore del giorno)

• Non appena la lancetta dei giorni inizia a muoversi insieme a
quelle delle ore e dei minuti, regolare prima il giorno e quindi l’ora.
• La lancetta dei giorni può ruotare soltanto ruotando la corona in
senso orario. Non può essere regolata in modo indipendente.

3 Ruotando la corona regolare l’ora.

• Queste illustrazioni sono solo indicative. L'aspetto dell’orologio
effettivamente acquistato può differire da quello qui illustrato.

Regolazione della data
A ogni inizio di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre occorre
quindi regolare il datario.
• Non regolare l'orologio mentre indica tra le 21:00 e le 0:00. In caso
contrario la data potrebbe cambiare erroneamente.

1 Estrarre la corona nella posizione .
2 Ruotando la corona in senso antiorario regolare la
data.

3 Terminare la regolazione premendo la corona nella
posizione .

• Prestare particolare attenzione alla lancetta della data per accertarsi
che la fase AM o PM dell’ora sia impostata correttamente.
• Nei modelli con indicatore delle 24 ore occorre prestare attenzione
alla lancetta delle 24 ore per accertarsi che la fase AM o PM
dell’ora sia impostata correttamente.

4 Terminare la procedura premendo la corona nella
posizione in sincronia con un segnale orario
affidabile.

• Il datario inizia a muoversi alle 22:30 circa per raggiungere la
posizione definitiva intorno alle 0:00.
• L’indicatore del giorno inizia a muoversi alle 0:00 circa per
raggiungere la posizione definitiva intorno alle 5:00 (solo nei
modelli provvisti di tale indicatore).
• Entrambe le lancette possono ruotare soltanto ruotando la corona
in senso orario.
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