
Istruzioni brevi H50x/H57x
• Quest’orologio è alimentato dall’energia solare. Esporre il quadrante alla luce e controllare che la carica dell’orologio sia completamente.
• Per istruzioni esaustive sull’impostazione, l’utilizzo, il tempo di ricarica e le specifiche, consultare il manuale di istruzioni completo : 

Manuale di istruzioni   H50x/   H57x

Regolazione dell'ora
1. Quando la lancetta dei secondi indica lo zero, estrarre la 

corona nella posizione 2 .
2. Ruotare la corona per regolare l'ora.

• L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. 
Prestare attenzione alla fase AM o PM.

• Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per 
regolare l'ora con maggiore precisione.

3. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un 
segnale orario affidabile.
La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.
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• L'aspetto effettivo può variare rispetto alle immagini 
riportate sopra.

• L'aspetto effettivo può variare rispetto alle immagini 
riportate sopra.

Regolazione della data
• Non regolare la data quando l'orologio indica 9:00 PM - 1:00 AM, 

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

necessario regolare il datario dell'orologio.

1. Estrarre la corona nella posizione 1 .
2. Ruotare la corona in senso orario per regolare il datario.

• La rotazione in senso antiorario non sposta nulla.

3. Premere la corona in posizione 0 .

Utilizzo del cronografo
Il modello H50x è in grado di misurare fino a 60 minuti 1 secondo per volta, 
mentre il modello H57x misura fino a 30 minuti 1 secondo per volta.
• Le lancette delle ore, dei minuti e di 24 ore si spostano normalmente 

durante la misurazione del cronografo.

1. Premere la corona in posizione 0 .
Avvio/arresto: premere il pulsante Ⓑ.
• Premere il pulsante Ⓐ per riportare la lancetta dei minuti del 

cronografo su 00 minuti prima di avviare la misurazione, se la lancetta 
non è nella posizione corretta.

Ripristino: premere il pulsante Ⓐ quando il cronografo è fermo.
• Un forte colpo all'orologio durante la misurazione del cronografo 

potrebbe spostare la lancetta dei minuti del cronografo in una 
posizione sbagliata. In tal caso, premere il pulsante Ⓐ per riportare la 
lancetta dei minuti del cronografo sulla posizione 00 minuti.

Regolazione della lancetta dei secondi del cronografo sulla 
posizione 0 secondi

Svolgere la seguente operazione quando la lancetta dei secondi del 
cronografo non torna sulla posizione 0 secondi dopo il reset o se la lancetta 
indica una posizione errata a seguito di un urto o per altro motivo.
• Non è possibile svolgere quest'operazione quando è attiva la funzione di 

avviso carica insufficiente.

1. Estrarre la corona nella posizione 2 .
2. Premere e tenere premuto il pulsante Ⓑ per almeno 3 

secondi.
• Premere il pulsante Ⓑ per regolare la lancetta dei secondi del 

cronografo sulla posizione 0 secondi. 
Ad ogni pressione del pulsante la lancetta si sposta di 1 secondo. 
Premere e tenere premuto il pulsante per spostare continuamente la 
lancetta.

3. Premere la corona in posizione 0 .
• Premere il pulsante Ⓐ per confermare il ritorno della lancetta dei 

minuti del cronografo sulla posizione 00 secondi.
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