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MODELLI A 2/3 LANCETTE  
E 3 LANCETTE CON DATA
Ronda 705, 763, 773, 775, 1032, 1062

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA
1. Estrarre la corona, portarla in posizione 2 e ruotarla in senso orario o antiorario 

(a seconda del modello) per impostare la data al giorno precedente.
2. Estrarre la corona e portarla in posizione 3 e ruotarla in senso orario per 

visualizzare la data attuale.
3. Continuare a ruotare la corona per impostare l’ora corretta.
4. Riportare la corona in posizione 1.

1 2 3

Data

ITALIANO
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CRONOGRAFO 
Ronda 5030.D

IMPOSTARE L’ORA E LA DATA
1. Estrai la corona in posizione II.
2. Ruota la corona in senso orario per impostare la data al giorno precedente.
3. Estrai la corona in posizione III.
4. Ruota la corona in senso orario finché la data non cambia a quella del giorno  

in corso.
5. Continua a ruotare la corona per impostare la corretta ora am/pm.
6. Riporta la corona in posizione I.

Non cambiare la data tra le 22 e le 2. In questo orario il meccanismo sta eseguendo 
il cambiamento automatico di data; ogni interferenza potrebbe danneggiarlo.

1 2 3

A

B

Corona

Data

Lancetta dei minuti

Lancetta delle ore
Lancetta dei secondi
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FUNZIONI CRONOGRAFO
• Il contatore del cronografo ad ore 6 misura le ore.
• Il contatore dei minuti del cronografo ad ore 10 misura incrementi di 30 minuti.
• La lancetta centrale dei secondi misura 60 secondi in ogni rotazione.

Nota Bene:
Prima di usare il cronografo, assicurati che:
• La corona sia in posizione I.
• Le tre lancette del cronografo siano esattamente in posizione 0 (12:00) dopo aver 

premuto B. Se non dovesse succedere, la posizione delle lancette deve essere 
regolata. Fate riferimento alla sezione intitolata “Regolare le Lancette del Cronografo 
alla Posizione Zero.”

Funzioni Base (Avvia / Ferma / Reset)
1. Premi A per avviare/fermare il cronografo.
2. Premi B per resettarlo a zero.

Lancetta centrale 
dei secondi

Contatore dei minuti

Contatore delle ore

1 2 3

A

B

Corona

Pulsante A
Avvia / Ferma

Pulsante B
Intervallo / Reset
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Misurazioni Intermedie o di Intervalli
1. Premi A per avviare il cronografo.
2. Premi B mentre il cronografo è in funzione per misurare gli intervalli (il contatore 

continua nel frattempo).
3. Premi nuovamente B per riprendere a mostrare la misurazione in corso.
4. Ripeti i passi 1 e 2 per misurare ulteriori intervalli.
5. Premi A per completare la misurazione.
6. Premi B per resettarlo a zero.

Regolare le Lancette del Cronografo alla Posizione Zero
Se una o più delle lancette del cronografo non sono nella corretta posizione zero 
(12:00) dopo aver premuto B (per esempio, in seguito ad un cambio di batteria):
1. Estrai la corona in posizione III.
2. Premi A e B simultaneamente per 2 secondi finché la lancetta centrale dei 

secondi ruota di 360°. Si attiva la modalità correzione.
3. Per regolare la lancetta centrale dei secondi, premi A per muovere la lancetta di 

un incremento; premi e tieni premuto A per un avanzamento rapido.
4. Premi B per passare alla lancetta contatore delle ore. Premi A per muovere la 

lancetta di un incremento; premi e tieni premuto A per un avanzamento rapido.
5. Premi B per passare alla lancetta contatore dei minuti. Premi A per muovere la 

lancetta di un incremento; premi e tieni premuto A per un avanzamento rapido.
6. Riporta la corona in posizione I.
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RESISTENZA 
ALL'ACqUA

USO IN ACqUA

Indicazione 
Fondello

Profondità
  

Lavare le 
Mani

Bagno
Nuoto, 

Snorkelling
Immersioni

— —

WR —

3 ATM
3 Bar,  

30 Metri

5 ATM
5 Bar,  

50 Metri

10 ATM
10 Bar,  

100 Metri

20 ATM
20 Bar,  

200 Metri

30 ATM
30 Bar,  

300 Metri

50 ATM
50 Bar,  

500 Metri

Porta sempre la corona in posizione chiusa (la posizione normale).  
Avvita completamente le corone ad avvitamento.


