
ITALIANO
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IMPOSTAZIONE DELL’ORA
1. Estrarre la corona e portarla in posizione II (l'orologio si arresta).
2. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere l'ora corretta.
3. Premere la corona per riportarla in posizione I.

I II

Lancetta delle ore Lancetta dei minuti

Corona

FUNZIONE DI REGOLAZIONE 
DELL'ORA PER LA LANCETTA 2 E 3



45

IMPOSTAZIONE DELL’ORA
1. Se la corona è avvitata, svitarla portandola in posizione I.
2. Estrarre la corona e portarla in posizione III; l’orologio si ferma.
3. Ruotare la corona in senso orario (oppure in senso antiorario, per i modelli dotati di 

quadrante dei secondi) fino a raggiungere l'ora esatta.
4. Premere la corona in posizione I e, se necessario, avvitarla fino a che non è bloccata 

(posizione 0).

MOVIMENTO A 3 SFERE DELLA 
DATA / PICCOLI SECONDI

Corona

Corona

0 I II III

0 I II III

Data

Data

Lancetta piccoli secondi
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IMPOSTAZIONE DELLA DATA
1. Svitare la corona portandola in posizione I.
2. Estrarre la corona e portarla in posizione II; l’orologio continua a funzionare.
3. Ruotare la corona in senso orario fino a raggiungere la data corretta.
4. Premere la corona in posizione I e avvitarla fino a che non è bloccata (posizione 0).

Non cambiare la data fra le 22.00 e le 2.00. In questo lasso di tempo il movimento 
effettua il cambio automatico della data e la minima interferenza può danneggiarlo.
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MOVIMENTO GMT

IMPOSTAZIONE DELL’ORA
1. Estrarre la corona e portarla in posizione III (l’orologio si ferma).
2. Ruotare la corona fino a raggiungere l’ora corretta.
3. Premere la corona per riportarla in posizione I.

IMPOSTAZIONE DELLA DATA
1. Estrarre la corona e portarla in posizione II (l’orologio continua a funzionare).
2. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere la data corretta.
3. Premere la corona per riportarla in posizione I.

Non cambiare la data fra le 22.00 e le 2.00. In questo lasso di tempo il movimento 
effettua il cambio automatico della data e la minima interferenza può danneggiarlo.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA GMT
1. Estrarre la corona e portarla in posizione II (l’orologio continua a funzionare).
2. Ruotare la corona (in senso antiorario) fino a raggiungere l'ora GMT.
3. Premere la corona per riportarla in posizione I.

NOTA BENE: La lancetta GMT mostra l'ora nella zona centrale del quadrante 
utilizzando il sistema a 24 ore. La lancetta GMT può essere impostata per indicare 
l'ora di Greenwich (GMT) oppure un altro fuso orario.

I II IIILancetta delle ore

Lancetta GMT

Lancetta dei secondi

Lancetta dei minuti

Corona

Data
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RICARICA
1. Se la corona è avvitata, svitarla fino alla posizione I.
2. Ruotare la corona in senso orario per circa 30 volte.
3. Se necessario, avvitare la corona fino a che non è bloccata (posizione 0).
 Questa operazione carica la molla principale dell’orologio. La molla principale 

si carica automaticamente attraverso i movimenti naturali del braccio quando 
si indossa l'orologio al polso. L’orologio dispone di una riserva di carica di 
circa 38 ore.

IMPOSTAZIONE DELL’ORA
1. Se la corona è avvitata, svitarla fino alla posizione I.
2. Estrarre la corona e portarla in posizione III; l’orologio si ferma.
3. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere la data corretta.
4. Premere la corona in posizione I e, se necessario, avvitarla fino a che non è 

bloccata (posizione 0).

MOVIMENTO AUTOMATICO A 3 
SFERE DELLA DATA

Corona

0 I II III

Data
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IMPOSTAZIONE DELLA DATA
1. Se la corona è avvitata, svitarla fino alla posizione I.
2. Estrarre la corona e portarla in posizione II; l’orologio continua a funzionare.
3. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere la data corretta.
4. Premere la corona in posizione I e, se necessario, avvitarla fino a che non è 

bloccata (posizione 0).

Non cambiare la data fra le 22.00 e le 2.00. In questo lasso di tempo il movimento 
effettua il cambio automatico della data e la minima interferenza può danneggiarlo.
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CARICA
1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Ruotare la corona in senso orario all’incirca 30 volte.
3. Avvita la corona fino al suo arresto (Posizione 0).
 Ora la molla dell’orologio è carica. Da questo momento la molla verrà 

automaticamente ricaricata ogni volta che l’orologio verrà indossato, grazie ai 
movimenti naturali del polso. La riserva di carica dell’orologio è di circa 38 ore.

IMPOSTAZIONE DELL’ORA
1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrarre la corona in Posizione III, l’orologio si arresta.
3. Ruotare la corona fino a raggiungere l’ora corretta.
4. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).

MOVIMENTO AUTOMATICO GMT

0 I II III
Corona

Lancetta dei minutiLancetta dei secondi

Data
Lancetta GMT

Lancetta delle ore

Ore GMT
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IMPOSTAZIONE DELLA DATA
1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrai la corona in Posizione II, l'orologio continua a funzionare.
3. Ruotare la corona in senso antiorario fino a raggiungere la data corretta.
4. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).

Non cambiare la data fra le 22.00 e le 2.00. In questo lasso di tempo il movimento 
effettua il cambio automatico della data e la minima interferenza può danneggiarlo.

IMPOSTAZIONI GMT
1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrarre la corona in Posizione II, l'orologio continua a funzionare.
3. Ruotare la corona in senso orario fino a raggiungere l'ora GMT.
4. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).

NOTA BENE: L'ora per la lancetta GMT viene indicata dal display delle 24 ore sul 
quadrante. La lancetta GMT può essere impostata per indicare il Tempo Medio di 
Greenwich o ad indicare un secondo fuso orario.
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MOVIMENTO AUTOMATICO CON 
RISERVA DI CARICA

FUNZIONE RISERVA DI CARICA
L’indicatore di riserva di carica mostra quanta carica ha ancora l’orologio, permettendo 
così di sapere con una sola occhiata qual è la sua autonomia. Il tempo indicato dalla 
lancetta della riserva di carica corrisponde al tempo rimanente. Questo prodotto è 
dotato di un sistema di carica automatica con funzione indicatore di riserva di carica. 
La molla verrà automaticamente ricaricata ogni volta che l’orologio verrà indossato, 
grazie ai movimenti naturali del polso. La lancetta della riserva di carica si trova sulla 
posizione corrispondente alla carica completa (40H). La carica dell’orologio cambierà 
a seconda della frequenza dei movimenti del polso di chi lo indossa e del tempo per 
il quale l’orologio viene indossato, perciò la lancetta non sarà sempre sulla posizione 
corrispondente alla carica completa. Se l’orologio non viene indossato né ricaricato 
manualmente, col passare del tempo la lancetta della riserva di carica si sposterà pian 
piano verso lo zero.

Corona

0 I II III

Datario
Indicatore di 

riserva di carica
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RICARICA DELL’OROLOGIO
1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Ruotare la corona in senso orario finché la lancetta della riserva di carica a ore  

6.00 non raggiunge il numero 40. 
 In questo modo la molla dell’orologio verrà caricata e la riserva di carica sarà al 

massimo. Il rotore continuerà a ricaricare l’orologio mentre lo si indossa.  
La riserva di carica dell’orologio è di circa 40 ore.

IMPOSTAZIONE DELL’ORA
1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrarre la corona in Posizione III, l’orologio si arresta.
3. Ruotare la corona in senso orario fino a raggiungere l’ora corretta.
4. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).

IMPOSTAZIONE DELLA DATA
1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrarre la corona in Posizione II, l’orologio continua a funzionare.
3. Ruotare la corona in senso orario fino a raggiungere la data corretta.
4. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).

Non cambiare la data fra le 22.00 e le 2.00. In questo lasso di tempo il movimento 
effettua il cambio automatico della data e la minima interferenza può danneggiarlo.
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I II III

MODELLI DI CRONOGRAFO

Corona

Data

Lancetta dei minuti

Lancetta delle ore

Lancetta dei secondi

IMPOSTAZIONE DELL’ORA
1. Estrarre la corona e portarla in posizione III (l’orologio si ferma).
2. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere l'ora corretta.
3. Premere la corona per riportarla in posizione I.

IMPOSTAZIONE DELLA DATA
1. Estrarre la corona e portarla in posizione II (l’orologio continua a funzionare).
2. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere la data di ieri.
3. Estrarre la corona e portarla in posizione III (l’orologio si ferma).
4. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere la data corretta.
5. Continuare a girare la corona (in senso orario) fino a visualizzare l’orario corretto.
6. Premere la corona per riportarla in posizione I.

5030.D
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CRONOGRAFO

• Il contatore delle ore del cronografo misura tempi fino a 12 ore.
• Il contatore dei minuti misura 30 minuti per rotazione.
• Il ferma-secondi centrale misura 60 secondi per rotazione.

NOTA BENE:
Prima di usare le funzioni del cronografo, assicurarsi che:
• La corona sia in posizione I.
• Le tre lancette del cronografo si trovino esattamente sulla posizione zero in seguito 

all'attivazione del pulsante B. In caso contrario, le posizioni delle lancette devono 
essere regolate. Si veda il paragrafo intitolato "Regolazione delle lancette del 
cronografo sulla posizione zero".

CRONOGRAFO: FUNZIONE DI BASE (AVVIO / ARRESTO/ AZZERAMENTO)
1. Premere il pulsante A per avviare la lancetta centrale ferma-secondi.
2. Per arrestare la funzione, premere nuovamente il pulsante A.
3. Per azzerare le tre lancette del cronografo sulla posizione zero, premere il pulsante B.

I II III
Corona

Ferma-secondi centrale

Contatore dei minuti

Contatore delle ore

Pulsante A
(Avvio / Arresto)

Pulsante B
(Azzeramento)
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CRONOGRAFO: TEMPO INTERMEDIO O DI INTERVALLO
1. Premere il pulsante A per avviare la lancetta centrale ferma-secondi.
2. Premere il pulsante B per arrestare il cronografo.

NOTA: anche se le lancette del cronografo si sono fermate, il movimento continua a 
registrare il tempo attuale.

3. Recupero del tempo misurato: premere nuovamente il pulsante B per far avanzare 
rapidamente le tre lancette del cronografo al tempo misurato attualmente. Per 
continuare a registrare intervalli, continuare a premere il pulsante B.

4. Premere il pulsante A per l'arresto e per visualizzare il tempo finale.
5. Per azzerare le tre lancette del cronografo sulla posizione zero, premere il pulsante B.

REGOLAZIONE DELLE LANCETTE DEL CRONOGRAFO SULLA POSIZIONE ZERO
1. Estrarre la corona e portarla in posizione III (tutte e tre le lancette del cronografo si 

trovano nella posizione zero).
2. Premere contemporaneamente i pulsanti A e B per almeno 2 secondi (il ferma-secondi 

centrale ruota di 360° - si attiva la modalità correttiva).
3. Premere il pulsante A per far avanzare a scatti la lancetta centrale ferma-secondi. 

Premere e tenere premuto il pulsante A per far avanzare rapidamente la lancetta 
centrale ferma-secondi. Premere il pulsante B per passare alla lancetta successiva.

4. Premere il pulsante A per far avanzare a scatti il contatore delle ore. Premere e tenere 
premuto il pulsante A per far avanzare rapidamente il contatore delle ore. Premere il 
pulsante B per passare alla lancetta successiva.

5. Premere il pulsante A per far avanzare a scatti il contatore dei minuti. Premere e tenere 
premuto il pulsante A per far avanzare rapidamente il contatore dei minuti.

6. Riportare la corona in posizione 0.
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CRONOGRAFI

IMPOSTAZIONE DELL’ORA
1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrarre la corona in Posizione III, l’orologio si arresta.
3. Ruotare la corona in senso orario fino a raggiungere l’ora corretta.
4. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).

IMPOSTAZIONE DELLA DATA
1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrarre la corona in Posizione II, l’orologio continua a funzionare.
3. Ruotare la corona in senso orario fino a raggiungere la data corretta.
4. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).

5040.D

0 I II III
Corona

Datario
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CRONOGRAFO

• Il contatore del cronografo (a ore 6.00) misura i decimi di secondo,  
e poi misura le ore una volta trascorsi 30 minuti.

• Il contatore dei minuti del cronografo (a ore 10.00) misura 30 minuti.
• La lancetta centrale dei secondi misura 60 secondi a rotazione.

NOTA:
Prima di usare le funzioni cronografiche, accertarsi che:
• La corona sia completamente avvitata e si trovi nella Posizione 0.
• Le tre lancette del cronografo si trovino esattamente sulla Posizione 0 dopo 

l’attivazione del pulsante B. Se non è così, è necessario regolare la posizione 
delle lancette. Vedi la sezione intitolata "Portare le lancette del cronografo nella 
Posizione zero".

CRONOGRAFO: FUNZIONE DI BASE (AVVIO/ARRESTO/AZZERAMENTO)
1. Premere il pulsante A per avviare la lancetta dei secondi centrale.
2. Premere nuovamente il pulsante A per arrestare la lancetta.
3. Premere il pulsante B per azzerare le tre lancette del cronografo e portarle in 

Posizione 0.

0 I II III

Pulsante B
Intervallo / Azzeramento

Pulsante A
Avvio / Arresto

Lancetta dei minuti
Lancetta centrale  

dei secondi

Contatore dei  
decimi di secondo  

(contatore delle ore  
dopo 30 minuti)

Contatore dei minuti

Lancetta delle ore

Lancetta dei secondi
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CRONOGRAFO: TEMPI INTERMEDI O INTERVALLI
1. Premere il pulsante A per avviare la lancetta dei secondi centrale.
2. Premere il pulsante B per arrestare il cronografo.

NOTA: Sebbene le lancette del cronografo si siano arrestate, il movimento continua  
a registrare il tempo che sta scorrendo.

3. Riprendere la misurazione del tempo: Premere nuovamente il pulsante B  
per far avanzare rapidamente le 3 lancette del cronografo ad indicare il tempo 
trascorso misurato finora. Per continuare a misurare intervalli di tempo, premere 
ripetutamente il pulsante B.

4. Premere il pulsante A per arrestare la misurazione e visualizzare il tempo finale.
5. Premere il pulsante B per azzerare le tre lancette del cronografo e portarle in 

Posizione 0.

PORTARE LE LANCETTE DEL CRONOGRAFO NELLA POSIZIONE 0
1. Estrarre leggermente la corona fino a raggiungere la Posizione I.
2. Estrarre la corona in Posizione III, tutte e tre le lancette del cronografo  

si trovano nella loro posizione zero - corretta o meno.
3. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti A e B per almeno 2 secondi,  

la lancetta centrale dei secondi ruota di 360° - la modalità correttiva è attivata.
4. Premere il pulsante A per far avanzare la lancetta centrale dei secondi a singoli 

scatti. Mantenere premuto il pulsante A per fare avanzare rapidamente la lancetta 
centrale dei secondi. Premere il pulsante B per passare alla lancetta successiva.

5. Premere il pulsante A per far avanzare la lancetta del contatore delle ore a singoli 
scatti. Mantenere premuto il pulsante A per fare avanzare rapidamente la lancetta 
del contatore delle ore. Premere il pulsante B per passare alla lancetta successiva.

6. Premere il pulsante A per far avanzare la lancetta del contatore dei minuti a singoli 
scatti. Mantenere premuto il pulsante A per fare avanzare rapidamente la lancetta 
del contatore dei minuti.

7. Riportare la corona in Posizione I e ruotarla fino a quando si arresta (Posizione 0).

Non cambiare la data fra le 22.00 e le 2.00. In questo lasso di tempo il movimento 
effettua il cambio automatico della data e la minima interferenza può danneggiarlo.
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Impermeabilità

Tutti gli orologi Burberry sono stati fabbricati con un livello minimo d’impermeabilità 
pari a 3 ATM (30m).

L’impermeabilità di un orologio protegge il movimento dalla polvere, dall’umidità  
e dal rischio di danni in caso di contatto accidentale con l’acqua.

Si raccomanda di consultare le linee guida riportate nella tabella per ogni livello  
di impermeabilità.

È molto importante non regolare la posizione della corona mentre l’orologio è in 
contatto con l’acqua. L’acqua potrebbe penetrare nella cassa e danneggiare l'orologio.

Per gli orologi con corone a vite, accertarsi che la corona sia completamente bloccata 
nella posizione corretta prima di far entrare l’orologio in contatto con l’acqua.

Per gli orologi con funzione cronografo, si raccomanda di non immergerli in acqua 
poiché il liquido potrebbe penetrare e causare danni.



61

PRECAUZIONI PER L’USO

Resistenza all'Acqua Uso in Acqua

Indicazione 
Fondello

Profondità
 

Lavare le 
Mani

Bagno
Nuoto, 

Snorkelling
Immersioni

3 ATM
3 Bar,  

30 Metri

5 ATM
5 Bar,  

50 Metri

10 ATM
10 Bar,  

100 Metri

20 ATM
20 Bar,  

200 Metri

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

Tutti gli orologi Burberry sono ideati e fabbricati secondo gli standard più elevati. 
Diversamente da altri oggetti meccanici, un orologio è sempre attivo. Per garantire 
prestazioni e durata ottimali, si consiglia di leggere le semplici linee guida per la cura  
e le precauzioni d’uso del vostro orologio Burberry.

CURA
L’orologio va pulito esclusivamente con un panno morbido ed acqua. Non immergerlo 
in acqua. Dopo il contatto con l’acqua di mare, sciacquare l’orologio e asciugarlo 
con un panno morbido. Per mantenere in buono stato i bracciali di metallo, se ne 
raccomanda la pulizia periodica. Immergere uno spazzolino a setole morbide in acqua 
saponata tiepida e strofinare delicatamente il bracciale. Consigliamo di far ispezionare il 
vostro orologio ogni 18-24 mesi per assicurarne la longevità ed il buon funzionamento.

PRECAUZIONI
È importante evitare le seguenti condizioni: calore o freddo eccessivi, periodi prolungati 
di esposizione alla luce diretta del sole, esposizione a condizioni d’umidità che 
superino il livello d’impermeabilità dell’orologio (vedi retro della cassa e tabella). Non 
premere mai nessuno dei pulsanti di funzione né regolare la posizione della corona 
mentre l’orologio è in contatto con l’acqua.

Il vostro orologio non dovrebbe subire l’influenza dei campi magnetici generati dagli 
elettrodomestici come i televisori. Si consiglia comunque di evitare l’esposizione 
dell'orologio ad altri forti campi magnetici o all'elettricità statica. Inoltre è importante 
evitare impatti o urti violenti, in quanto l'orologio è progettato per sopportare impatti 
derivanti dal suo uso normale.


