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• Resistente all’acqua fi no a 30 metri ( la corona deve essere in posizione N e non aperta sotto l’acqua. E’ 
comunque sconsigliabili indossarlo al mare o in piscina. ( Causa sale o cloro )
• Precisione: +/- 9 secondi al mese  
• Durata batteria (85%): circa 24 mesi  

A. INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI 
• Visualizzazione di ora, minuti, secondi, Giorno della settimana, Data e 24 ore

B. FUNZIONAMENTO DELLA CORONA

Impostazione dell’ora
• Tirare la corona fi no al 1° scatto ( i secondi si posizionano alle 12:00 )
• Ruotare la corona per regolare ora e minuti facendo attenzione al quadrante delle 24ore che segni il giorno 
o la notte.
• Spingere la corona alla posizione N iniziale

Modi d’uso

Informazioni generali

Display
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Impostazione della data e del giorno
• Premere il pulsante A, più volte, per regolare il giorno della settimana corretta
• Premere il pulsante B, più volte, per regolare la data del mese corretta
• Non regolare la data ed il giorno dalle 21:00 alle 04:00 

Avviso esaurimento batteria
• Quando la batteria è in esaurimento le lancette dei secondi si muovono ogni 2 secondo ( e non ogni secondo 
come nel normale funzionamento) questo indica l’imminente esaurimento della batteria che andrà sostituita 
prima possibile.



I contenuti del presente libretto sono riportati unicamente a scopo informativo. Né il produttore, né l’importatore forniscono 
garanzie in merito a questo manuale e ai prodotti descritti al suo interno, né possono essere ritenuti responsabili per i danni, 
le perdite, i costi o le spese, diretti, indiretti o accessori, causati o accidentali, derivanti o riconducibili all’uso di questo 
manuale o dei prodotti descritti.

Avvertenza

Questo prodotto è conforme alle Direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE. 

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che rifi uti elettrici, prodotti 
elettronici, batterie e accumulatori non devono essere smaltiti insieme ai rifi uti 
domestici.
Se sei impossibilitato a riutilizzare o riciclare il tuo articolo, dovresti provvedere allo 
smaltimento ottemperando alle normative locali in materia di smaltimento dei rifi uti 
e, laddove possibile, di attuare la raccolta differenziata di apparecchiature elettroni-
che per prodotti, batterie ed accumulatori.

Importante! Tenere i componenti di piccole dimensioni come gli strumenti di 
rimozione della barra elastica lontano dalla portata dei bambini.

Informazioni


