Italiano
ISTRUZIONI PER ANALOGICI
Impostazione dell’Ora
1. Estrarre la corona fino alla posizione 2.
2. Ruotare la corona per impostare le lancette dell’ora e dei minuti
sull’orario desiderato.
3. Riportare la corona in posizione 1.
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LANCETTA DEI SECONDI CORTA

Cronografo JS15

LANCETTA DELLE 24 ORE

Impostazione di Data e Ora
1. Estrarre la corona e portarla in posizione 2.
2. Ruotare la corona in senso orario fino a impostare la data del
giorno precedente.
3. Estrarre la corona e portarla in posizione 3.
4. Ruotare la corona in senso orario fino a impostare la data corretta.
5. Continuare a ruotare la corona fino a impostare l’ora corretta.
NOTA: la lancetta delle 24 ore si sposta insieme alle lancette delle ore e dei
minuti. Quando si imposta l’ora, controllare che la lancetta delle 24 ore sia
impostata correttamente.
6. Riportare la corona in posizione 1.
NOTA: quando la corona è in posizione 2, non premere alcun pulsante. In
caso contrario, le lancette del cronografo si muoveranno.
NOTA: per ottenere la massima precisione, non impostare la data tra le ore
21:00 e le ore 1:00.
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LANCETTA DEI SECONDI
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Cronografo
1. Premere A per avviare/arrestare il cronografo.
2. Premere B per azzerare.
Azzeramento del Cronografo
1. Se le lancette del cronografo non si trovano entrambe sulla posizione zero
(12:00), estrarre la corona in posizione 3.
2. Premere A per spostare le lancette in senso orario; premere B per spostarle
in senso antiorario. Ogni pressione di A o B sposta rispettivamente in avanti
o indietro le lancette del cronografo di una posizione. Oppure, premere e
tenere premuto A o B per spostarle in avanti o indietro rapidamente.
3. Quando entrambe le lancette si trovano sulla posizione zero, azzerare l’ora e
riportare la corona in posizione 1.
NOTA: la lancetta dei minuti del cronografo si sincronizza con la lancetta dei
secondi durante l’azzeramento del cronografo.

revised 4/15

-1-

Cronografo VD55
LANCETTA 1/10 SECONDO

Impostazione dell’Ora
1. Estrarre la corona fino alla posizione 3.
2. Impostare l’ora girando la corona in senso orario.
3. Riportare la corona alla posizione 1 per far funzionare l’orologio.
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LANCETTA SECONDI
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Uso del Cronometro
1. Il pulsante A ferma e fa partire il cronometro.
2. Il tasto B controlla la frazione di tempo e azzera il cronometro.
Regolazione della Lancetta del Cronometro
1. Estrarre la corona fino alla posizione 3.
2. Premere il pulsante A per riportare la lancetta del cronometro di 1/10 di
secondo alla posizione “0.”
3. Premere il pulsante B per azzerare le lancette dei secondi e dei minuti. Le
lancette si spostano solo in senso orario.
4. Ogni volta che i pulsanti A e B vengono premuti, le lancette si muovono di una
posizione. Se si tengono premuti i pulsanti le lancette avanzano velocemente.
NOTA: se le lancette del cronometro non dovessero funzionare correttamente,
premere il pulsante A e B allo stesso tempo per oltre 2 secondi. Quando si
rilasciano i pulsanti, le lancette dei secondi e di 1/10 di secondo gireranno e
torneranno alla posizione “0.” Ciò indica che il circuito interno è stato azzerato.
Impostazione della Data (presente solo su modelli specifici)
1. Estrarre la corona fino alla posizione 2.
2. Girare la corona fino a che il giorno desiderato appaia nel datario.
3. Spingere dentro la corona fino alla posizione 1.

CRONOGRAFO CRONOMETRO JS20

LANCETTA DELLE 24 ORE

Impostazione dell’ora
1. Estrarre la corona e portarla in posizione 2.
2. Impostare l’ora ruotando la corona in senso orario.
3. Riportare la corona in posizione 1 per far partire l’orologio.
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LANCETTA DEI SECONDI

Utilizzo del cronometro
Il cronometro misura e visualizza il tempo in unità di 1 secondo fino a un
massimo di 29 minuti e 59 secondi. Il cronometro si fermerà automaticamente
dopo 30 minuti di attività continua.
1. Premere A per avviare/arrestare il cronometro.
2. Premere B per azzerare il cronometro. Le lancette dei minuti e dei secondi
del cronometro torneranno in posizione ZERO.
Ripristino del cronometro (anche dopo il cambio batteria)
Eseguire il ripristino quando la lancetta dei secondi del cronometro non torna
in posizione ZERO secondi dopo aver azzerato il cronometro, anche dopo che
è stata sostituita la batteria.
1. Estrarre la corona e portarla in posizione 2.
2. Premere A per riportare sulla posizione ZERO la lancetta dei secondi del
cronometro.
NOTA: la lancetta dei minuti del cronometro è sincronizzata con la lancetta
dei secondi del cronometro.
NOTA: è possibile far avanzare rapidamente la lancetta dei secondi del
cronometro tenendo premuto A.
3. Una volta che le lancette sono state riportate in posizione ZERO,
ripristinare l’ora e riportare la corona in posizione normale.
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LED FO-009
Display dell’Ora Normale
1. Premi B per il display LED; il display LED mostrerà l’ora.
2. Quando viene mostrata l’ora, premi B per mostrare la data.
3. Dopo aver mostrato l’ora o la data e non vengono premuti tasti per 3
secondi, l’ora riprenderà a scorrere. Il display si spegnerà automaticamente
al completamento dello scorrere del tempo.
Impostazione Ora e Calendario
1. Premi B per mostrare l’ora.
2. Premi e tieni premuto A immediatamente per 2 secondi per entrare in
modalità di impostazione; la modalità 12/24 ore inizierà a lampeggiare.
3. Premi B per aumentare le cifre; premi e tieni premuto B per un
avanzamento rapido.
4. Premi A per avanzare al successivo valore da impostare.
5. La sequenza di impostazione è: formato 12/24 ore, ore, minuti, anno, mese,
data, e uscità modalità di impostazione.
NOTA: Se non premi alcun pulsante per 7 secondi, le impostazioni verranno
salvate e il display riprenderà a mostrare l’ora.
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