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ANALOGICI

2 Lancette Analogico

IMPOSTAZIONE DELL’ORA
1. Estrarre la corona e portarla in posizione 2.
2. Ruotare la corona e impostare l’ora desiderata.
 NOTA: l’ora è indicata dai segni delle ore (1-12). I minuti sono indicati in incrementi di 5 

minuti tra le ore. Ogni incremento di 5 minuti è indicato con una linea “—”, mentre ciascun 
incremento di 15 minuti è indicato da un punto “•”.

3. Riportare la corona in posizione 1.

1 2

Orologio a 3 Lancette  VX51E / R1063.2 / 9T33

IMPOSTAZIONE DELL’ORA
1. Tirare la corona in posizione 2.
2. Girare la corona per mandare avanti l’ora.
3. Premere la corona per riportarla in posizione 1.

Palindrome Too

IMPOSTAZIONE DELL’ORA
1. Tirare la corona in posizione 2.
2. Girare la corona per mandare avanti l’ora.
3. Premere la corona per riportarla in posizione 1.

1 21 2

Orologio a 2 Lancette  K62-132

IMPOSTAZIONE ORARIO
1. Premere il tasto per muovere le lancette.
2. Impostare l’orario corretto.

10:15 12:00

11 22

VX51E / R1063.2 9T33

revised 6 / 12

ITALIANO

TASTO PER LA
REGOLAZIONE DELL’ORARIO

FRONTE RETRO
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DIGITALI

LCD Curvato

• Orario Reale
• Fuso Orario
• Sveglia
• Auto EL

ORARIO E SVEGLIA
Modo di Tempo Normale:

- “ ” permette di passare alla successiva modalita’ di visualizzazione dell’orario. Le selezioni disponibili sono: orario digitale, orario 
analogico, orario digitale orizzontale e fuso orario digitale.

- “ ” o “ ” permette di scorrere attraverso le visualizzazioni orarie.
- “ ” permette di attivare la retroilluminazione del display per 4 secondi.
- “ ” permette di visualizzare la data del giorno per 4 secondi.

MENu IMPOSTAZIONI:
1. Mantenere premuto il pulsante “ ” e la parola al centro dello schermo comincera’ a lampeggiare.
2. Premere il pulsante “ ” o “ ” per scorrere il menu impostazioni. Le impostazioni disponibili sono orario reale, orario mondiale o sveglia.
3. Premere il pulsante “ ” per selezionare la modalita’ impostazioni del menu.
4. Premere il pulsante “ ” per uscire e per confermare la selezione.

Per Programmare il Tempo Reale:
1. “ ” permette di entrare nella modalita’ impostazioni. Il centro dello schermo comincera’ a lampeggiare.
2. “ ” o “ ” permette di modificare le cifre lampeggianti. Selezionare “reale” al centro dello schermo. NB: Per le sezioni con due scelte 

disponibili, premere “ ” o “ ” ripetutamente che permettera’ di assicurare le opzioni di impostazione.
3. “ ” permette di impostare e procedere verso l’elemento successivo da programmare (in questo caso la selezione della citta’ di appartenenza).
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per impostare ora, minuti, anno (tra 2005 e 2054), mese, data, salvataggio orario diurno on /off e auto-el on/off 

(il giorno verra’ calcolato automaticamente).
5. “ ” permette di uscire dalla modalita’ impostazioni. NB: Quando la modalita’ auto el e’ in posizione on si attiva il sistema di 

retroilluminazione premendo qualsiasi pulsante.

Per Programmare il Fuso Orario:
1. “ ” permette di entrare nella modalita’ impostazioni. Il centro dello schermo comincera’ a lampeggiare.
2. “ ” o “ ” permette di modificare le cifre lampeggianti. Selezionare “mondo” al centro dello schermo. NB: “ ” permette di scorrere la lista 

verso il basso, mentre “ ” permette di scorrere la lista verso l’alto.
• Scorrendo la lista delle citta’ del mondo, si visualizzera’ il codice identificativo di 3 lettere la citta’. Il codice comincera’ a lampeggiare.
• Il display fara’ scorrere la lista completa dei nomi di citta’, fuso orario delle citta’, differenza oraria e impostazioni di salvataggio orario 

diurno (on/off).
3. “ ” permette di selezionare la citta’ e passare a DST on/off.
4. “ ” permette di uscire dal menu impostazioni e ritornare alla modalita’ di impostazione del display.
5. La citta’ selezionata, la differenza oraria e am/pm si potranno visualizzare sul display indicante il fuso orario digitale.

MDY MIDWAY GMT –11 PAR PARIS GMT +1
HNL HONOLULU GMT –10 CAI CAIRO GMT +2
ANC ANCHORAGE GMT –9 MOW MOSCOW GMT +3
LAX LOS ANGELES GMT –8 DXB DUBAI GMT +4
DEN DENVER GMT –7 KHI KARACHI GMT +5
CHI CHICAGO GMT –6 DAC DACCA GMT +6
NYC NEW YORK GMT –5 BKK BANGKOK GMT +7
CCS CARACAS GMT –4 HKG HONGKONG GMT +8
RIO RIO DE JANEIRO GMT –3 TYO TOKYO GMT +9
ATA ANTARCTICA GMT –2 SYD SYDNEY GMT +10
CPV CAPE VERDE GMT –1 NOU NOUMEA GMT +11
LON LONDON GMT 00 AKL AUCKLAND GMT +12

Per Programmare la Sveglia:
1. “ ” permette di entrare nella modalita’ impostazioni. Il centro del display comincera’ a lampeggiare.
2. “ ” o “ ” permette di modificare le cifre che lampeggiano. Selezionare “Sveglia” al centro dello schermo. NB: Per le sezioni che hanno due 

modalita’ di impostazione disponibili, premendo “ ” o “ ” ripetutamente si fisseranno le opzioni.
3. “ ” permette di impostare e passare all’opzione successiva da programmare.
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per programmare i minuti e la sveglia on/off.
5. “ ” permette di uscire dal menu impostazioni.
6. “Alarm On” permette di scorrere attraverso l’orario reale se la sveglia e’ in posizione on. NB: La sveglia funziona solamente con l’orario 

reale. La sveglia suonera’ per 20 secondi e automaticamente si spegnera’, altrimenti puo’ essere disattivata premendo qualsiasi pulsante.

Scorrere verso l’alto

Scorrere verso il basso

Selezionare Programmare
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Istruzioni per Orologi Digitali

• Ora 1+2
• Sveglia 1+2
• Cronografo
• Temporizzatore conteggio alla rovescia
• Auto EL

RESET
Se la visualizzazione dell’orario si interrompe, si consiglia di resettare l’orologio. Per resettare  
tutte le funzioni, premere e tenere premuti tutti e quattro i pulsanti contemporaneamente.  
Verranno mostrate la data e l’ora predefinite: 00:00, 1° gennaio 2000.

ORA
Il Modo di Tempo Normale:

- “ ” vi fa avanzare alla modalità successiva. Ogni modalità lampeggerà due volte sullo schermo, per indicarvi in che modalità siete (quando 
è attivato il modo “suoneria” sentirete anche un segnale acustico - bip).

- “ ” aziona la luce posteriore del display. Premendo e mantenendo premuto il pul sante “ ” fino a che sentite due brevi segnali acustici si 
attiverà e disattiverà la funzione EL. Questo fa accendere la luce posteriore ogni volta che premete il pulsante.

- “ ” cambia l’ora (time 1) nell’ora di un altro fuso orario (time 2). Questo è indicato come TIM 1 e TIM 2. Premete e rilasciate per vedere la 
seconda ora. Premete e mantenete premuto per 2 secondi per commutare nell’ora dell’altro fuso orario.

- “ ” attiva e disattiva la suoneria. Quando è attiva, potete sentire un segnale acustico ogni volta che premete un pulsante, e ad ogni ora. 
Quando la suoneria è attiva, si evidenzia un punto al centro del display.

Per Programmare l’Ora e la Data:
1. Premete e mantenete premuto il pulsante “ ” finché sentite il segnale acustico due volte, e i numeri dell’ora iniziano a lampeggiare.
2. Con “ ” potete regolare il numero lampeggiante.
3. Con “ ” fate avanzare l’elemento regolabile successivo (in questo caso i minuti).
4. Ripetete i passaggi 2 e 3 fino a che avrete regolato i secondi a “00”, 12/24 ore, l’anno (dal 2000 al 2049), il mese e la data (il giorno 

verrà calcolato automaticamente).
5. Con “ ” si esce dalla modalità di programmazione.

CRONOGRAFO
1. Con “ ” si attiva/disattiva il temporizzatore al centesimo di secondo. ”O” inizierà a lampeggiare in tutte le modalità tranne che nella 

modalità Cronografo, per indicarvi che il temporizzatore del cronografo è in funzione.
2. “ ” ripristina il cronografo quando è fermo. “ ” aziona una nuova misurazione del cronografo mentre è in funzione. Il segnale “CHRO” 

lampeggia quando è in modalità “split” (frazionata). Il tempo della seconda misurazione lampeggia per soli 5 secondi. Dopo di ciò il 
temporizzatore ritornerà alla modalità cronografo normale.

 *Dopo che il cronografo è stato in funzione per 1 ora, si attiverà il segnale acustico per 2 secondi (se la suoneria è attiva) ed il display del 
cronografo tornerà a mostrare le ore, i minuti e i secondi, anziché i minuti, i secondi e i centesimi di secondo.

TEMPORIZZATOTRE / CONTEGGIO ALLA ROVESCIA
Modalità di Programmazione del Temporizzatore:
1. Premere e mantenere premuto “ ” finché i minuti iniziano a lampeggiare.
2. “ ” permette la programmazione dei minuti.
3. “ ” fa avanzare i secondi.
4. “ ” programma i secondi.
5. Con “ ” si esce dalla modalità di programmazione.
 *Il valore minimo programmabile per il temporizzatore è di 03 secondi. Il massimo è 59 minuti, 59 secondi (il valore di default è 00 

minuti e 00 secondi).

MODALITà CONTEGGIO ALLA ROVESCIA:
1. “ ” attiva e disattiva il conteggio alla rovescia. Il “ ” lampeggia in qualsiasi modalità tranne che nella modalità Temporizzatore, perché vi 

rendiate conto che è attivato il temporizzatore di conteggio alla rovescia.
2. “ ” ritorna al tempo programmato in precedenza sul temporizzatore, quando non è attivo.
 *Quando il conteggio del temporizzatore arriva a zero, si udrà il segnale acustico per 3 volte e il “ “ lampeggerà per tre secondi.

SVEGLIA:
1. Premete e mantenete premuto il tasto “ ” finché sentite il segnale acustico per due volte e i numeri dell’ora iniziano a lampeggiare.
2. “ ” permette di regolare il numero lampeggiante.
3. “ ” fa avanzare al prossimo elemento regolabile.
4. Con “ ” si esce dalla modalità di programmazione.
5. “ ” attiva e disattiva la funzione sveglia.

 NOTA BeNe: Dato che ci sono due programmi di sveglia separati (1 & 2), la Sveglia 1 è per l’ora 1 (Time 1) e la sveglia 2 è per l’ora 2 
(Time 2). Quando commutate dall’ora 1 all’ora 2 nella modalità ora, la sveglia 1 si convertirà in sveglia 2 nella modalità sveglia. La sveglia 
1 suona solamente nella modalità di ora 1 e la sveglia 2 suona solamente nella modalità di ora 2. La funzione on/off per ciascuna di 
queste sveglie (1 & 2) è indipendente e deve essere attivata individualmente.

 (=) Un icona a forma di barra comparirà al centro del display quando l’allarme è attivo.
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Istruzioni per Orologi a LED Digitali

DESCRIZIONE DELLE MODALITà

VISuALIZZAZIONE A 12 ORE E A 24 ORE

1. Premere e tenere premuto il pulsante “•” per un 1 
secondo per “attivare” l’orologio. In modalità orario, 
premere e tenere premuto “ ” per 2 secondi per accedere 
alla modalità di impostazione dell’orario; l’impostazione 
dell’orario a 12/24 ore lampeggia.

2. Premere “•” per regolare le cifre lampeggianti.
3. Premere “ ” per impostare e avanzare al successivo 

elemento regolabile (in questo caso le cifre delle ore).
4. Ripetere i passi 2 e 3 per impostare l’ora e i minuti.
5. “ ” consente di uscire dalla modalità di impostazione.

MODALITà ORARIO

1. Premere e tenere premuto il pulsante “•” per 1 secondo 
per “attivare” l’orologio. Premere nuovamente “•” per 
accedere alla modalità calendario. In modalità calendario, 
premere e tenere premuto “ ” per 2 secondi per accedere 
alla modalità di impostazione del calendario; le cifre 
dell’anno inizieranno a lampeggiare. Le cifre dell’anno 
scorreranno da 2004 a 2053 e quindi ritorneranno a 2004.

2. Premere “•” per regolare le cifre lampeggianti.
3. Premere “ ” per impostare e avanzare al successivo 

elemento regolabile (in questo caso il mese).
4. Ripetere i passi 2 e 3 per impostare il mese e la data.
5. “ ” consente di uscire dalla modalità di impostazione e 

aggiornare il calendario.
6. Se non si preme alcun pulsante per 30 secondi, i valori 

di impostazione verranno ignorati e l’orologio ritornerà in 
modalità orario.

MODALITà CALENDARIO

• Premere e tenere premuto “•” per un secondo per “attivare” l’orologio. L’orologio mostrerà la modalità orario. 
“•” consente di passare alla successiva modalità. La sequenza delle modalità è la seguente: orario, calendario e 
“sospensione”.

• L’orologio ritornerà in “modalità sospensione” se non si preme alcun pulsante per 2 secondi.
• Se viene premuto “•” per oltre 1 secondo, il quadrante si illuminerà per 6 secondi. L’orologio tornerà quindi in 

modalità sospensione, anche se tale pulsante viene tenuto premuto.
• Quando ci si trova nelle modalità di impostazione, se si preme e si tiene premuto “•” per 2 secondi, le cifre 

avanzeranno automaticamente.

VISuALIZZAZIONE NORMALE

Modalità Orario
(formato 24 ore)

Minuto

Ora

Minuto

Ora

Modalità Orario
(formato 12 ore)

(Ora: 0-24)(Ora: 1-12)

Premere •

Modalità Orario
Modalità Calendario Modalità Sospensione

Premere e tenere premuto • per 1 secondo per attivare l’orologio

Data

Mese

Minuto

Ora
Premere •

Premere  
per 2 secondi

Impostazione 
12 ore/24 ore

Impostazione dell’Ora
Impostazione dei Minuti

Premere • per avanzarePremere • per attivare/disattivare 
il formato a 12/24 ore

Premere  per uscire

Premere • per avanzare

Premere Premere 

Impostazione 
dell’Anno

(2004-2053)

Impostazione 
del Mese
(1-12)

L’Impostazione  
della Data

(1-28, 29, 30, 31)
dipende dall’anno 

e dal mese

Premere  
per 2 secondi

Premere  per uscire

Premere Premere 
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Istruzioni per Cross Digital

• Ora 1 + 2
• Allarme 1 + 2
• Data

ORA E DATA
Modalità Ora/Data:
• Premere “ ” per selezionare la visualizzazione dell’Ora 1 o dell’Ora 2. Le visualizzazioni 

saranno distinte dall’indicazione “TIM 1” o “TIM 2.”
• Premere “•” per passare alla modalità Data.
• Premere nuovamente “•” per passare alla modalità Allarme.
• Premere “•” per tornare alla modalità di visualizzazione dell’ora.

Impostazione dell’ora:
1. In modalità Orario, premere e tenere premuto “ ” per 2 secondi per entrare nella modalità di 

impostazione dell’ora.
2. Premere “•” per selezionare Ora 1 o Ora 2. Premere “ ” per avanzare al successivo elemento 

regolabile successivo (in questo caso la visualizzazione a 12 ore o a 24 ore).
3. Premere “•” per selezionare AM o PM o l’orario nel formato 24 ore. (Per l’orario nel formato 

24 ore non vi sarà alcuna indicazione visibile nella posizione AM/PM). Premere “ ” per per 
avanzare al successivo elemento regolabile (in questo caso l’impostazione dell’ora).

4. Premere “•” per impostare la visualizzazione dell’ora. Premere “ ” avanzare al successivo 
elemento regolabile (in questo caso l’impostazione dei minuti).

5. Premere “•” per impostare la visualizzazione dei minuti. Premere “ ” per avanzare al 
successivo elemento regolabile (in questo caso l’impostazione dei secondi).

6. Premere “•” per impostare la visualizzazione dei secondi. Premere “ ” per concludere e uscire 
dalla modalità di impostazione dell’ora.

Impostazione della data:
1. In modalità Data, premere e tenere premuto “ ” per 2 secondi per passare alla modalità di 

impostazione della data.
2. Premere “•” per impostare l’anno. Premere “ ” per avanzare al successivo elemento regolabile 

(in questo caso l’impostazione del mese).
3. Premere “•” per impostare il mese. Premere “ ” per avanzare al successivo elemento 

regolabile (in questo caso l’impostazione del giorno).
4. Premere “•” per impostare il giorno. Premere “ ” per concludere e uscire dalla modalità di 

impostazione della data.

ALLARME
1. In modalità Allarme, premere e tenere premuto “ ” per 2 secondi per entrare nella modalità di 

impostazione dell’allarme.
2. Premere “•” per selezionare AM o PM. Premere “ ” per avanzare al successivo elemento 

regolabile (in questo caso l’impostazione dell’ora dell’allarme).
3. Premere “•” per regolare l’ora dell’allarme. Premere “ ” per avanzare al successivo elemento 

regolabile (in questo caso l’impostazione dei minuti dell’allarme).
4. Premere “•” per regolare i minuti dell’allarme. Premere “ ” per concludere e uscire dalla 

modalità di impostazione dell’allarme.
5. Premere e tenere premuto “•” per 2 secondi per attivare o disattivare l’allarme.

 NOTA: sono disponibili due allarmi distinti (1 e 2), ma l’Allarme 1 è soltanto per l’Ora 1 e 
l’Allarme 2 soltanto per l’Ora 2. Quando si cambia l’Ora 1 in Ora 2 in modalità Orario, anche 
l’Allarme 1 cambierà in Allarme 2 in modalità Allarme. L’Allarme 1 suonerà soltanto se si 
è impostata l’Ora 1 e l’Allarme 2 suonerà soltanto se si è impostata l’Ora 2. La funzione 
di attivazione/disattivazione di entrambi gli allarmi è indipendente e deve essere attivata 
individualmente.

 Quando l’allarme è attivato sarà visibile l’icona (ON) in un angolo del display.
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Premere e tenere 
premuto  per 2 secondi

“HR” e la lancetta delle ore 
lampeggeranno. Premere  per fare 

avanzare la lancetta delle ore (12 passi)

“A” o “P” lampeggeranno.“MI” e la lancetta dei minuti 
lampeggeranno. Premere  per far 

avanzare la lancetta dei minuti (60 passi)

Premere 

Premere 

Premere 

Istruzioni per Orologi a Disco Digitali

MODALITà ORARIO E CALENDARIO:
1. Premere e tenere premuto “ ” per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione 

dell’orario e del calendario; inizierà a lampeggiare una “A” o una “P”.
2. Premere “ ” per fare avanzare la lancetta digitale delle ore e impostare l’ora corretta.
3. “ ” consente di avanzare al successivo elemento regolabile (in questo caso i minuti).
4. Ripetere i passi 2 e 3 per impostare i minuti “MI”, azzerare i secondi “SE” a 00, l’anno 

“YR”, il mese “MH” e la data “DA”. Ogni abbreviazione di due lettere verrà mostrata per 
2 secondi prima della visualizzazione del valore corrente.

5. “ ” permette di uscire dalla modalità di impostazione.
6. Se non si preme alcun pulsante per 30 secondi, l’impostazione verrà ignorata e verrà 

ripristinata la visualizzazione normale dell’orario.
7. L’intervallo per l’anno è 2004-2052.

Ora

Data
Minuto

Secondo

Orario: 10:15’ 25

“YR” verrà mostrato 
per 2 secondi, 
quindi inizierà a 
lampeggiare l’anno 
per l’impostazione. 
Premere  per fare 
avanzare l’anno 
(2004−2053).

“MO” verrà mostrato 
per 2 secondi, quindi 
il mese inizierà a 
lampeggiare per 
l’impostazione. 
Premere  per fare 
avanzare il mese.

“DA” verrà mostrato 
per 2 secondi, quindi 
la data inizierà a 
lampeggiare per 
l’impostazione. 
Premere  per fare 
avanzare la data.

Premere 

Premere 
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Modulo Anello

VISuALIZZAZIONE ORARIO
Intorno al display sono presenti 60 segmenti digitali. Per ogni 
minuto che passa viene visualizzato un segmento nero. Il 
numero dell’ora viene visualizzato in segmenti neri finché non 
viene raggiunto dai segmenti dei minuti; passando quindi a una 
visualizzazione in positivo.

IMPOSTAZIONE DELL’ORA
I pulsanti sono collocati sul retro della cassa dell’orologio.
1. Premere e tenere premuto il pulsante SET per 2 secondi.
2. Le ORE iniziano a lampeggiare. Premere il pulsante REGOLA per modificare il numero visualizzato per l’ORA.
3. Premere IMPOSTA per spostarsi su MINUTO.
4. Premere il pulsante REGOLA per modificare il numero visualizzato per i MINUTI.
5. Premere IMPOSTA per uscire dalla funzione di impostazione dell’ora.
 *Se per un minuto non viene premuto alcun pulsante, il display torna automaticamente alla visualizzazione dell’ora.

3:01 3:15 6:59 6:15

Modulo Pendente Digitale e Anello V.1

CAMbIAMENTO DI MODALITà
La modalità cambia ogni volta che si preme il tasto secondo l’ordine mostrato nel diagramma riportato sotto.

PASSAGGIO DA 12 ORE A 24 ORE E VICEVERSA
Premere IMPOSTA per passare da formato 12 ore a formato 24 ore e viceversa.

IMPOSTAZIONE ORARIO/DATA
1. Premere e tenere premuto IMPOSTA per 2 secondi per entrare in modalità Impostazione, l’ANNO lampeggia per essere impostato; 

premere MODALITÁ per modificare il valore.
2. Premere IMPOSTA per passare alla voce d’impostazione successiva. La sequenza d’impostazione è un ciclo composto da Anno, Mese, 

Data, Ora e Minuti.
3. In modalità Impostazione, premere MODALITÁ per modificare la cifra lampeggiante.
 NOTA: In modalità Impostazione, l’orario viene aggiornato automaticamente al formato 24 ore.

Pendente (retro)

Anello

MODALITÁ

MODALITÁ
IMPOSTA IMPOSTA

Modalità Orario Modalità Calendario Secondi
Premere

MODALITÁ
Premere

MODALITÁ
Premere

MODALITÁ

MESE DATA

MODALITÁ
IMPOSTA

Formato 12 ore

Premere IMPOSTA per passare de formato 
12 ore a formato 24 ore e viceversa

Formato 24 ore

MODALITÁ

MODALITÁ

IMPOSTA

IMPOSTA
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FIGuRE b

Orologio Digitale con Doppia Visualizzazione dell’Ora

• Ora - 12/24 ore
• Visualizzazione doppio orario
• Data
• Giorno della settimana

ORA, DATA E DOPPIO ORARIO (FIG. A)
Visualizzazione normale:
1. La visualizzazione dell’orario normale comprende l’ora e la data.
2. Premere “ ” per passare alla visualizzazione dell’ora con giorno 

della settimana.
3. Premere di nuovo “ ” per passare alla visualizzazione del 

doppio orario.

Impostazione dell’ora e della data:
1. Nella visualizzazione dell’orario normale (visualizzazione 

ora e data), tenere premuto “ ” per 2 secondi per inserire la 
modalità di impostazione. Gli anni iniziano a lampeggiare. 
Premere “•” per fare avanzare l’anno (tenere premuto per 
l’avanzamento veloce).

2. Premere “ ” per passare ai mesi.
3. Premere “•” per fare avanzare il mese. Premere “ ” per 

passare alla visualizzazione della data.
4. Premere “•” per fare avanzare la data. Premere “ ” per 

passare alla regolazione dell’ora nel formato 12/24.
5. Premere “•” per scegliere il formato di visualizzazione dell’ora 

(12/24 ore) (il secondo orario passa automaticamente al formato 
selezionato). Premere “ ” per passare alla visualizzazione dell’ora.

6. Premere “•” per fare avanzare l’ora. Premere “ ” per passare ai minuti.
7. Premere “•” per fare avanzare i minuti. Premere “ ” per passare 

all’ora del secondo orario.
8. Premere “•” per fare avanzare l’ora del secondo orario. Premere 

“ ” per passare ai minuti del secondo orario.
9. Premere “•” per fare avanzare i minuti del secondo orario. 

Premere “ ” per uscire dalla modalità di impostazione. Nota: se 
non viene premuto alcun pulsante entro 30 secondi, il display 
torna automaticamente alla visualizzazione dell’orario normale.

ISTRuZIONI PER IL CINTuRINO (FIG. b)
1. Per allungare il cinturino, tirare il cinturino A.
2. Per accorciare il cinturino, tirare il cinturino B.

CASEbACK

Regola Imposta

FIGuRE A

Data Giorno
Doppio 

orario

Orario

Visualizzazione orario 
normale

Ora e data

Modalità 2
Ora con giorno della 

settimana
Modalità 3

Doppio orario

Ladies bangle Digital

DISPLAY DELL’ORA, DELLA DATA, DEI SECONDI (FIG. A)
Visualizzazione dell’ora, della data e del contatore di secondi:
1. La visualizzazione normale dell’orario mostrerà l’ora e i minuti.
2. Premere “•” per passare alla visualizzazione della data.
3. Premere “•” per passare alla visualizzazione del contatore dei secondi.

Visualizzazione in formato 24 ore:
Durante la visualizzazione normale dell’ora, premere “ ” per passare alla visualizzazione dell’ora 
nel formato a 24 ore.

Impostazione dell’ora e della data:
1. Durante la visualizzazione normale dell’ora, premere e tenere premuto “ ” per 2 secondi. 

Verrà mostrato l’anno.
2. Premere “•” per cambiare l’anno. Premere “ ” per passare alla visualizzazione del mese.
3. Premere “•” per cambiare il mese. Premere “ ” per passare alla visualizzazione del giorno.
4. Premere “•” per cambiare il giorno. Premere “ ” per passare alla visualizzazione dell’ora.
5. Premere “•” per cambiare l’ora. Premere “ ” per passare alla visualizzazione del minuto.
6. Premere “•” per cambiare il minuto. Premere “ ” per uscire dalla modalità di impostazione.

Visualizzazione 
dell’orario 
normale

Visualizzazione 
della data

Visualizzazione 
dei secondi
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under Time Digital

Visualizzazione dell’ora normale:
1. Premere “ ” per visualizzare l’ora.
2. Premere subito “ ” di nuovo per visualizzare la data.
3. Dopo la visualizzazione dell’ora o della data, il messaggio scorre. La visualizzazione si disattiva 

automaticamente dopo che lo scorrimento del messaggio viene completato.

Impostazione di ora e data:
1. Premere “ ” per visualizzare l’ora.
2. Premere e tenere premuto “ ” subito per 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione; il 

formato 12/24 ore inizia a lampeggiare.
3. Premere “ ” per selezionare il formato 12/24 ore.
4. Premere “ ” per passare all’ora.
5. Premere “ ” per aumentare il valore visualizzato; premere e tenere premuto “ ” per avanzare 

rapidamente.
6. Premere “ ” per passare all’impostazione del valore successivo.
7. La sequenza di impostazione è la seguente: formato 12/24 ore, ora, minuti, anno, mese, data
8. Premere “ ” per salvare e uscire dalla modalità di impostazione.
 NOTA: se non viene premuto alcun pulsante per 7 secondi, le impostazioni vengono salvate e la 

visualizzazione viene automaticamente disattivata al termine dello scorrimento del messaggio.

Impostazione del messaggio:
1. Premere “ ” due volte per visualizzare la data.
2. Premere e tenere premuto “ ”subito per 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione; il 

primo carattere inizierà a lampeggiare.
3. Premere “ ” per modificare il carattere.
4. Premere “ ” per passare al carattere successivo.
 NOTA: la lunghezza massima del messaggio è 10 caratteri.
    NOTA: il messaggio predefinito è “Be STUPID”. Quando viene sostituita la batteria, viene 

ripristinato il messaggio predefinito.

Istruzioni Clear LCD Digital

• Ora 1 + 2
• Data
• Ora mondiale

ORARIO
Visualizzazione orario normale:
1. Quando in modalità Ora 1, premere “•” per una breve visualizzazione dell’Ora 2, e viceversa.
2. Premere e tenere premuto “•” per variare la visualizzazione dell’orario da Ora 1 a Ora 2.
3. La data verrà mostrata nell’angolo inferiore destro dello schermo, con il mese in alto.

Impostazione dell’ora e della data:
Ora 1 e Ora 2 vengono impostate separatamente. Prima dell’impostazione, l’ora sullo schermo deve 
essere cambiata a Ora 1 o 2 a seconda di quella che deve essere modificata.
1. Premere e tenere premuto “ ” per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell’ora e 

della data. La selezione della modalità 12/24 inizia a lampeggiare.
2. Premere “•” per passare dalla modalità a 12 ore alla modalità a 24 ore, e viceversa. Premere “ ” 

per passare alla visualizzazione dell’ora.
3. Premere “•” per fare avanzare l’ora. Premere “ ” per passare alla visualizzazione dei minuti.
4. Premere “•” per fare avanzare i minuti. Premere “ ” per passare alla visualizzazione dei secondi.
5. Premere “•” per impostare i secondi a “00”. Premere “ ” per passare alla visualizzazione l’anno.
6. Premere “•” per fare avanzare l’anno. Premere “ ” per passare alla visualizzazione del mese.
7. Premere “•” per fare avanzare il mese. Premere “ ” per passare alla visualizzazione della data.
8. Premere “•” per fare avanzare la data. Premere “ ” per uscire dalla modalità di impostazione 

dell’ora e della data.
 NOTA: nella modalità impostazione, l’ora torna automaticamente alla modalità normale se 

passano 30 secondi senza che si prema alcun tasto.

Indicatore per la 
visualizzazione 
dell’Ora 2

Visualizzazione 
del mese

Visualizzazione 
della data
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Plateau Digital

VISuALIZZAZIONE DELL’ORA NORMALE
1. Premere “•” per attivare o disattivare la suoneria. L’icona della suoneria è la lettera “C” al centro del display. 
2. Premere “ ” per visualizzare il fuso orario 2; premere e tenere premuto “ ” per attivare o disattivare i fusi orari.
3. Premere “ ” per EL.
4. Premere “ ” per cambiare la modalità; la sequenza delle modalità è la seguente: ora normale, allarme, 

cronografo, e conto alla rovescia.
 NOTA: in qualunque impostazione, se non viene premuto alcun pulsante per 1 minuto, tutti i cambiamenti saranno salvati e l’impostazione 

tornerà automaticamente alla visualizzazione dell’ora normale.

IMPOSTAZIONE DELL’ORA E DEL CALENDARIO
1. Nella visualizzazione dell’ora normale, premere e tenere premuto “ ”; l’ora inizierà a lampeggiare.
2. Premere “ ” per aumentare il valore visualizzato.
3. Premere “•” per salvare e passare all’impostazione del valore successivo.
4. Ripetere i passi 2 e 3 per tutta la sequenza di impostazione. La sequenza di impostazione è la seguente: ore, secondi, formato 12/24 ore, 

anno, mese e giorno.
5. Premere “ ” per salvare e uscire dalla modalità di impostazione.
 NOTA: il giorno della settimana si aggiornerà automaticamente all’uscita dalla modalità di impostazione.

IMPOSTAZIONE FuSO ORARIO 2
1. Nella normale visualizzazione dell’ora, premere e tenere premuto “ ” per attivare o disattivare il fuso orario 2.
2. Impostare il fuso orario 2 seguendo i passi dall’1 al 4 precedentemente indicati.

MODALITà ALLARME
1. Premere “ ” per passare alla modalità allarme.
2. Premere “•” per attivare o disattivare l’allarme. L’allarme sull’icona è un punto: “•” al centro dell’icona suoneria “C”.
 NOTA: l’allarme suonerà per 20 secondi; premere qualunque pulsante per spegnere l’allarme.

IMPOSTAZIONE DELL’ALLARME
1. In modalità allarme, premere e tenere premuto “ ”; l’ora inizierà a lampeggiare.
2. Premere “ ” per aumentare il valore visualizzato.
3. Premere “•” per confermare e passare all’impostazione del valore successivo.
4. Ripetere i passi 2 e 3 per tutta la sequenza di impostazione. La sequenza di impostazione è ora, minuti.
5. Premere “ ” per salvare e uscire dalla modalità di impostazione.
 NOTA: ci sono due allarmi. L’allarme 1 è solo per la visualizzazione dell’ora normale, e l’allarme 2 è solo per il fuso orario 2. L’allarme si 

aggiorna automaticamente a seconda della selezione del fuso orario. Ciascun allarme deve essere attivato/disattivato singolarmente.

MODALITà CRONOGRAFO
Nota: il cronografo mostra minuti, secondi, e centesimi di secondo fino a un’ora. Al raggiungimento dell’ora, il display del cronografo cambierà 

automaticamente a ora, minuti, secondi. Il cronografo misura tempi fino a 23 ore, 59 minuti, 59 secondi.
1. Premere “ ” per passare alla modalità cronografo.
2. Premere “•” per avviare/arrestare il cronografo.
 NOTA: “CHRO” lampeggerà in qualunque altra modalità se il cronografo è in funzione.
3. Quando il cronografo è fermo, premere “ ” per azzerarlo.

CRONOMETRAGGIO TEMPI INTERMEDI
1. Premere “ ” mentre il cronografo è in funzione. I tempi intermedi saranno visualizzati per 5 secondi, quindi tornerà automaticamente alla 

modalità cronografo.
 NOTA: “CHRO” lampeggerà quando è in modalità tempi intermedi.
2. Premere “•” per concludere il cronometro.

TIMER CONTO ALLA ROVESCIA
1. Premere “ ” per passare alla modalità timer.
2. Premere “•” per avviare/fermare il timer.
 NOTA: “TMR” lampeggerà in qualunque altra modalità se il timer è in funzione.
3. Premere “ ” per azzerare il timer al valore precedentemente impostato.
 NOTA: al raggiungimento dello zero, il timer emetterà un segnale acustico per 20 volte. Premere qualunque tasto per spegnere l’allarme.

IMPOSTAZIONE DEL TIMER
1. In modalità timer, premere e tenere premuto “ ”; i minuti inizieranno a lampeggiare.
2. Premere “ ” per aumentare il valore visualizzato.
3. Premere “•” per salvare e proseguire ai secondi.
4. Premere “ ” per aumentare il valore visualizzato.
5. Premere “ ” per salvare e uscire dalla modalità di impostazione.
 NOTA: il valore di impostazione massimo per il timer è 59 minuti, 59 secondi.

REIMPOSTAZIONE DELL’OROLOGIO
In caso di interruzione della visualizzazione dell’ora, si raccomanda una reimpostazione dell’orologio. Per reimpostare tutte le funzioni, premere e 
tenere premuti tutti e quattro i pulsanti contemporaneamente per 3 secondi. L’orologio si imposterà automaticamente a 00:00, 1 gennaio 2009.
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Hard Starck Digital

VISuALIZZAZIONE DELL’ORA NORMALE
1. Premere “•” per cambiare modalità. La sequenza delle modalità è la seguente: ora normale, cronografo, 

allarme, impostazione ora.
2. Premere “ ” per EL; premere e tenere premuto “ ” per 2 secondi per attivare o disattivare auto-EL. Quando 

auto-EL è attivo, premendo qualsiasi pulsante, EL si accende per 3 secondi.
3. Premere “ ” per attivare o disattivare la suoneria.
4. Premere “ ” per far lampeggiare fuso orario 1 o fuso orario 2; premere e tenere premuto “ ” per 2 secondi 

per attivare o disattivare fuso orario 1/fuso orario 2.
 NOTA: in qualunque modalità di impostazione, premere “•” in qualunque momento nel corso di una 

sequenza di impostazione per uscire dalla modalità di impostazione. Tutti i cambiamenti saranno salvati.
 NOTA: in qualunque modalità di impostazione, se non viene premuto alcun pulsante per 2 minuti, 

l’impostazione tornerà automaticamente alla modalità di visualizzazione. Nessun cambiamento sarà salvato.

IMPOSTAZIONE DI ORA E DATA
1. Nella normale visualizzazione dell’ora, premere e tenere premuto “•” per 3 secondi per entrare nella 

modalità di impostazione; l’ora inizierà a lampeggiare.
2. Premere “ ” per aumentare il valore visualizzato; premere e tenere premuto “ ” per avanzare rapidamente.
3. Premere “ ” per confermare e passare all’impostazione del valore successivo.
4. La sequenza di impostazione è la seguente: ora, minuti, secondi, formato 12/24 ore, anno, mese, giorno.
5. Premere “•” per salvare e uscire dalla modalità di impostazione.
 NOTA: il giorno della settimana si aggiornerà automaticamente all’uscita dalla modalità di impostazione.

MODALITà CRONOGRAFO
1. Premere “•” per passare alla modalità cronografo.
2. Premere “ ” per avviare/arrestare il cronografo.
3. Premere “ ” per azzerare quando il cronografo viene fermato.
4. Per i tempi intermedi, premere “ ” mentre il cronografo è in funzione (“CHRO” lampeggerà nel display in 

basso a destra per 5 secondi e quindi tornerà al cronografo).
 NOTA: “O” in “CHRO” lampeggerà nel display in basso a destra in qualunque altra modalità se il 

cronografo è ancora in funzione.

MODALITà TIMER
1. Premere “•” per passare alla modalità timer.
2. Premere “ ” per avviare/arrestare il timer.
3. Premere “ ” per azzerare il timer al valore predefinito quando il timer viene arrestato.
 NOTA: quando il timer arriva a zero, il simbolo “•” in “TMR•” lampeggerà nel display in basso a destra in 

qualunque altra modalità se il timer è ancora in funzione.

IMPOSTAZIONE DEL TIMER
1. In modalità timer, premere e tenere premuto “•” per 2 secondi per entrare in modalità di impostazione; i 

minuti lampeggeranno.
2. Premere “ ” per aumentare il valore visualizzato; premere e tenere premuto “ ” per avanzare rapidamente.
3. Premere “ ” per impostare e passare ai secondi.
4. Premere “ ” per aumentare il valore visualizzato; premere e tenere premuto “ ” per avanzare rapidamente.
5. Premere “•” per salvare e uscire dalla modalità di impostazione.

MODALITà ALLARME
1. Premere “•” per passare alla modalità allarme; “ALM1” o “ALM2” lampeggerà due volte.
2. Premere “ ” per attivare o disattivare l’allarme.
 NOTA: l’allarme suonerà per 15 secondi; premere qualunque pulsante per spegnere l’allarme.
 NOTA: l’allarme 1 è solo per il fuso orario 1; l’allarme 2 è solo per il fuso orario 2. L’allarme si attiverà o 

disattiverà automaticamente quando vengono cambiati i fusi orari.

IMPOSTAZIONE DELL’ALLARME
1. In modalità di allarme, premere e tenere premuto “•” per 2 secondi per entrare nella modalità di 

impostazione; l’ora inizierà a lampeggiare.
2. Premere “ ” per aumentare il valore visualizzato; premere e tenere premuto “ ” per avanzare rapidamente.
3. Premere “ ” per impostare e passare ai minuti.
4. Premere “ ” per aumentare il valore visualizzato; premere e tenere premuto “ ” per avanzare rapidamente.
5. Premere “•” per salvare e uscire dalla modalità di impostazione.
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VARI

Durata della batteria

La maggior parte degli orologi e dei gioielli Starck ha una durata media della batteria pari a 17–18 mesi. Gli orologi digitali a LED e a disco 
hanno una durata media della batteria pari a 24 mesi.

NOTA BeNe: prestare attenzione all’anello circolare quando si rimuove il fondello. Il fondo cassa dev’essere riposizionato correttamente in 
modo da mantenere l’impermeabilità all’acqua.

Istruzioni per il bracciale

1. Per regolare la lunghezza del bracciale, individuate 
la posizione della vite a spillo e svitatela. (fig. A)

 NOTA BeNe: Una volta liberata la vite a spillo, 
spingetela fuori dall’altra parte.

2. Rimuovere il blocco metallico del bracciale. (fig. B)
3. Far scorrere fuori il numero necessario di maglie 

metalliche. (fig. B)
 NOTA BeNe: gli anelli PU rimossi devono essere 

nello stesso numero delle maglie metal liche 
rimosse.

4. Reinserire il bracciale nel fermaglio e rimettere a 
posto la vite a spillo.

FIGuRE A FIGuRE b

Vite a Spillo

Maglia 
Metallica

Blocco 
Metallico

Fermaglio

Anelli PU

Vite a Spillo

Vite a Spillo

Precauzioni di utilizzo - Per Resistenza all’Acqua

Indicazioni utilizzo in Acqua

Profonditá
Indicazione 
su fondello

Spruzzo leggero, 
sudare, pioggia 
leggera, ecc.

Doccia, ecc. Nuoto, ecc.
Nuoto subacqueo 
(senza bombola 
per ossigeno)

Caratteristiche di 
resistenza all’acqua

- - NO NO NO NO
Orologio non resistente 
all’acqua deve rimanere 

lontano dall’acqua.

RESISTENTE 
ALL’ACQuA
30m (3 bar)

3 ATM OK NO NO NO
utilizzo giornaliero 

dell’orologio a 
contatto con acqua.

RESISTENTE 
ALL’ACQuA
50m (5 bar)

5 ATM OK OK NO NO

utilizzabile per fare 
il bagno, ma non 

utilizzabile per nuotare  
o fare immersioni.

RESISTENTE 
ALL’ACQuA
100m-200m
(10bar-20bar)

10 ATM-
20 ATM OK OK OK OK

Orologio adatto per il 
nuoto subacqueo  
senza attrezzatura  
per l’immersione.

Riposizionare sempre la corona in posisizione normale. Stringere completamente la corona a vite.

• Per pulire l’orologio, utilizzare solamente un panno morbido e dell’acqua. Non immergere l’orologio sotto l’acqua corrente a meno che non  
sia predisposto per tale operazione (indi cazione water-resistant sul fondo cassa).

• Dopo l’utilizzo in acqua salata, occorre sciacquare l’orologio con acqua di rubinetto ed asciugarlo con un panno morbido.
• I bracciali di metallo dovrebbero essere puliti periodicamente per con-servali lucidi. Il bracciale deve essere pulito con uno spazzolino  

morbido immerso nell’acqua con un detergente delicato. Dopo il lavaggio occorre asciugare completamente il bracciale con un panno morbido.
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FIGuRE A FIGuRE b

FIGuRE A

FIGuRE A
FIGuRE b

FIGuRE b

1. Per regolare la lunghezza del cinturino individuare 
la linguetta nella parte interna della fibbia. (fig. A)

2. Aprire la fibbia e tirare l’estremità lunga del 
cinturino fino a quando la linguetta non scatta in 
posizione aperta. (fig. B)

3. Tirare il cinturino fino a raggiungere la lunghezza 
desiderata ed allineare la linguetta con il foro. Fare 
scattare per chiudere ed allacciare il cinturino.

Cinturino

Fibbia

Linguetta

1. Per regolare la lunghezza del cinturino, individuate 
la posizione delle viti all’interno del fermaglio e 
svitatele. (fig. A)

2. Rimuovere il blocco metallico dal cinturino. (fig. B)
 NOTA BeNe: Una volta che il cinturino è stato 

tagliato su misura, la parte tagliata non può essere 
riattaccata. Prima di tagliare, accertatevi che la 
lunghezza sia giusta.

3. Tagliate il cinturino alla lunghezza desiderata. 
Rimettete il blocco metallico nella sede. fate 
scivolare il fermaglio sopra al blocco metallico e 
riavvitate le viti.

Parete

Sede del 
Blocco 
Metallico

Fermo

Blocco 
Metallico

FermaglioViti

Istruzioni per il Cinturino

1. Per regolare la lunghezza del cinturino individuare 
l’estremità della fibbia. (fig. A)

2. Aprire la fibbia togliendo la vite in entrambe le 
direzioni e rimuovere il cinturino. (fig. B)

 NOTA BeNe: una volta che il cinturino è stato 
ridotto non è più possibile attaccarlo nuovamente, 
perciò assicurarsi che la lunghezza sia esatta 
prima di accorciarlo.

3. Tagliare il cinturino alla lunghezza desiderata. 
Ricondurre il cinturino all’interno della fibbia, 
richiudere la fibbia facendo pressione sulla 
chiusura e inserire la vite fino al suono di un 
“clic”. (fig. B)

Estrarre la vite 
(in una o l’altra 
direzione) e 
aprire la fibbia.

Piastrina di 
collegamento

Cinturino

Fibbia


