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3 Lancette / 3 Lancette con Data

Impostazione della Data
1. Estrarre la corona fino alla posizione 2.
2. Girare la corona in senso orario o antiorario e impostare la data del giorno precedente. La direzione in cui si muove la 

data varia da modello a modello.

Impostazione dell’Ora
1. Estrarre la corona fino alla posizione 3.
2. Girare la corona in senso orario per modificare l’ora e continuate così fino a quando appare la data del giorno attuale.
3. Impostare l’ora corretta.
4. Spingere la corona fino alla posizione 1.
 NOTA: se l’orologio non ha la funzione data, estrarre la corona e portarla in posizione 2 per impostare l’ora.
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Automatici

1. Per avviare l’orologio, se questo è completamente fermo, portare la corona in posizione 1 e ruotarla in senso orario 
per circa 40 volte (o fino ad avvertire resistenza). Quando è completamente carico, l’orologio ha un’autonomia di 
40 ore circa.

Impostazione della Data
1. Estrarre la corona fino alla posizione 2.
2. Girare la corona in senso orario o antiorario e impostare la data del giorno precedente. La direzione in cui si muove la 

data varia da modello a modello.

Impostazione dell’Ora
1. Estrarre la corona fino alla posizione 3.
2. Girare in senso orario o antiorario per regolare l’ora e continuare fino al giorno in cui cambia il giorno attuale.
3. Impostare l’ora corretta.
4. Spingere la corona fino alla posizione 1.
 NOTA: se l’orologio non ha la funzione data, estrarre la corona e portarla in posizione 2 per impostare l’ora.

NOTA: Un orologio a carica automatica non dispone di batteria, bensì si ricarica da solo grazie al movimento del 
polso. Pertanto, se l’orologio non viene indossato per vari giorni consecutivi, la riserva di energia potrebbe esaurirsi. 
È importante che il cinturino dell’orologio venga regolato in base alle dimensioni del polso. Un cinturino troppo largo 
potrebbe diminuire la capacità di carica automatica dell’orologio.
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Resistenza All’acqua

Verifica la resistenza all’acqua sul fondello per gli orologi tradizionali e gli smartwatch ibridi . Per gli smartwatch con 
display visita fossilgroup .com/water per le informazioni sulla resistenza all’acqua .

Il grado di resistenza all’acqua determina le linee guida per la corretta esposizione all’acqua, necessarie ad evitare danni 
ai componenti interni dell’orologio . Controllare la tabella per verificare le linee guida per l’uso .

Per essere certi che l’acqua non entri nell’orologio danneggiandolo, seguire le istruzioni indicate in seguito:
• Non regolare la corona mentre l’orologio è a contatto con l’acqua .
• Accertarsi che la corona sia in posizione chiusa prima di metterla a contatto con l’acqua . Per orologi con corone ad 

avvitamento, assicurarsi che la corona sia completamente stretta prima di metterla a contatto con l’acqua .
• Per orologi con funzionalità attivate a pressione, non utilizzare queste funzioni sott’acqua .
• Si sconsiglia l’esposizione ad atmosfere estreme (ad es . acqua calda, saune e bagni turchi) .
• Evitare l’esposizione ad acque mosse (ad es . acqua che scorre da un rubinetto, onde del mare e cascate) .
• Evitare l’esposizione prolungata all’acqua salata . Dopo il contatto con l’acqua salata, sciacquare l’orologio con acqua 

dolce, se classificato 5ATM o superiore ed asciugarlo con un panno morbido .

CONSIGLI PER L’UTILIZZO IN ACQUA

INDICAZIONI

RESISTENTE AGLI 
SCHIZZI

SOMMERGIBILE
IMMERSIONI POCO 

PROFONDE
IMMERSIONI IN 

SUBACQUEA

(Lavarsi le mani) (Nuoto) (Snorkeling) (Non in profondità)

(NULLA)

3 ATM • 3 BAR • 30 Metri

5 ATM • 5 BAR • 50 Metri

10 ATM • 10 BAR • 100 Metri

20 ATM • 20 BAR • 200 Metri




