
ITALIANO

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 antiorario 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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10 Mezza Cifra Digitale  FL145 / FL186
Visualizzazione normale dell’ora
1. Premere il tasto A per cambiare la modalità.
2. Premere il tasto B per attivare l’elettroluminescenza.
3. Premere il tasto C per passare dal formato 12 ore al
 formato 24 ore e viceversa.
4. Premere il tasto D per interrompere il segnale acustico
 della sveglia.

Impostazione dell’ora/calendario
1. Dalla modalità di visualizzazione normale dell’ora, premere tre volte il tasto A per accedere alla
 modalità d’impostazione. I secondi iniziano a lampeggiare.
2. Premere il tasto C per azzerare il cronografo.
3. Premere il tasto D per impostare ed avanzare al valore d’impostazione successivo.
4. Premere il tasto C per avanzare le cifre; premere e tenere premuto il tasto C per attivare
 l’avanzamento rapido. Premere il tasto D per impostare ciascun valore d’impostazione.
5. La sequenza d’impostazione è: secondi, ora, minuti, mese, data, giorno della settimana.
6. Premere il tasto A per uscire dalla modalità d’impostazione.

Impostazione della sveglia
1. Premere il tasto A per passare alla modalità sveglia (AL).
2. Premere e tenere premuto il tasto C per testare il segnale acustico della sveglia.
3. Premere il tasto C per passare dalla modalità di attivazione dell’allarme/segnale acustico a quella di
 disattivazione e viceversa.
4. Premere il tasto D per accedere alla modalità d’impostazione; l’ora comincerà a lampeggiare.
5. Premere il tasto C per avanzare le cifre; premere e tenere premuto il tasto C per attivare
 l’avanzamento rapido.
6. Premere il tasto D per impostare l’ora e i minuti.
7. L’impostazione uscirà automaticamente della modalità d’impostazione dopo che saranno stati 
 impostati i minuti.

Modalità cronografo
1. Premere il tasto A per passare alla modalità di cronometraggio (ST).
2. Premere il tasto C per avviare/arrestare il cronografo.
3. Premere il tasto D per reimpostare il cronografo quando questo non è in funzione.

Funzionalità split time
1. Premere il tasto D mentre il cronografo è in funzione.
2. Premere nuovamente il tasto D per tornare al cronografo.
3. Premere il tasto C per terminare il cronometraggio.
4. Premere il tasto D per azzerare il cronografo.
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Digitale  FO-001
Visualizzazione normale dell’ora
Premere A per cambiare la visualizzazione. La sequenza di 
visualizzazione è: ora normale, data, secondi.

Impostazione orario e calendario
1. Nella visualizzazione normale dell’ora premere B due   
 volte; il mese comincerà a lampeggiare.
2. Premere A per avanzare di una cifra alla volta.
3. Premere B per passare al valore seguente da impostare.
4. La sequenza di impostazione è: mese, giorno, ore e minuti.
5. Premere B per uscire dalla modalità di impostazione.
NOTA: in qualunque punto del processo di impostazione, premere A per uscire dalla modalità di   
impostazione e tornare alla visualizzazione normale dell’ora.

Istruzioni per la regolazione del cinturino in maglia metallica FO-001

Per regolare il cinturino: sollevare - far scorrere - premere
1. Posizionare un cacciavite piatto o un altro strumento di regolazione nella fessura sulla fibbia.  
 Sollevare la barretta nella direzione opposta al perno diritto.

 IMPORTANTE:  Assicurarsi che il manico dello strumento sia rivolto verso la cassa dell’orologio.  
 Premendo lo strumento di regolazione sul perno diritto si potrebbe rischiare di piegare e   
 rompere il perno.

2. Far scorrere la fibbia regolabile nella posizione desiderata. Il fermaglio deve essere posizionato  
 in una delle dentellature di regolazione sul retro del cinturino.

3. Premere il fermaglio in una dentellatura fino alla totale chiusura.
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Per fissare il cinturino: agganciare - far scattare - chiudere
Tirare il gancio sopra il perno, far scattare la chiusura e poi chiudere il fermaglio di sicurezza.
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Resistenza All’acqua
Guardare il retro della cassa per il grado di 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


