
IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Estrarre la corona in posizione 2.

2. Girare la corona per impostare le lancette delle ore e dei minuti.

3. Quando la corona viene riportata nella posizione normale
la lancetta piccola dei secondi inizia a muoversi. 

IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Estrarre la corona in posizione 1.

2. Per impostare la data girare la corona in senso antiorario.
*Se si imposta la data nell'orario compreso tra le ore 21.00 e 1.00,
il giorno successivo la data potrebbe non cambiare in modo corretto. 

3. Dopo aver impostato la data, riportare la corona in posizione normale.

USO DEL CRONOGRAFO

Il cronografo misura e mostra il tempo trascorso in incrementi di un secondo

fino a un massimo di 11 ore, 59 minuti e 59 secondi.

La lancetta dei secondi del cronografo continua a muoversi per 11 ore,

59 minuti e 59 secondi dopo essere stata avviata.
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1. Il cronografo può essere avviato e arrestato premendo ogni volta il pulsante “A”.

2. Premendo il pulsante “B” si azzera il cronografo e la lancetta dei secondi del cronografo,

quella dei minuti e quella delle ore ritornano nella posizione zero.

REIMPOSTAZIONE DEL CRONOGRAFO (ANCHE DOPO LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA)

1. Se dopo l'azzeramento, o dopo la sostituzione della batteria, la lancetta dei secondi

del cronografo non ritorna nella posizione zero, eseguire la procedura seguente.

2. Estrarre la corona in posizione 2.

3. Premere il pulsante “A” per portare la lancetta dei secondi del cronografo in posizione zero.

Tenendo premuto il pulsante “A” è possibile avanzare rapidamente la lancetta del cronografo.

4. Dopo aver allineato le lancette nella posizione zero, riportare la corona in posizione normale.

* Non riportare la corona nella posizione normale mentre la lancetta dei secondi del cronografo

sta ritornando nella posizione zero. Nel momento in cui la corona è riportata nella posizione

normale la lancetta si ferma durante il moto e la sua posizione viene riconosciuta come posizione zero.  
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