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IMPERMEABILITA'

La denominazione water resistant, accompagnata dall’indicazione della
profondità (espressa in metri o in atmosfere), indica i limiti di tenuta del-
l’orologio in condizioni statiche (prove di laboratorio). 
In condizioni normali di utilizzo, la pressione a cui un orologio è sottoposto
può essere anche notevolmente superiore a quella generata dalla semplice
profondità di immersione.

Ecco come regolarsi:

fino a 30 m/3 ATM – pioggia, umidità ambientale, sudore corporeo;
50 m/5 ATM – doccia, bagno, nuoto tranquillo;
100-200 m/10-20 ATM – immersioni a basse profondità;
200 m/20 ATM e oltre – immersioni in acque profonde.
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ATTENZIONE: in nessun caso si deve indossare l’orologio durante l’e-
secuzione di tuffi in acqua, poiché l’impatto produce una pressione molto
superiore ai limiti di tenuta dell’orologio.

Per mantenere inalterato nel tempo il livello di impermeabilità dell’orologio
si raccomanda di attuare le seguenti precauzioni:
1. Se si utilizza l’orologio in acqua (anche saltuariamente) si raccomanda

di far verificare una volta all’anno presso un centro assistenza lo stato
delle varie guarnizioni che lo rendono impermeabile.

2. Non utilizzare mai i pulsanti quando l’orologio è bagnato e, prima di
immergersi, assicurarsi che la corona sia ben avvitata o premuta contro
la cassa.

3. Evitare di sottoporre l’orologio a brusche variazioni di temperatura
che potrebbero causare fenomeni di condensa opacizzando il vetro e
compromettendo la precisione del movimento. In tal caso è opportuno
sottoporre l’orologio a verifica.
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4. Se l’orologio dovesse subire un’infiltrazione di acqua salata evitare di
asciugarlo, immergerlo piuttosto in un recipiente contenente acqua
dolce e portarlo prima possibile da un riparatore autorizzato mante-
nendolo immerso.

5. Tenere sotto controllo lo stato del vetro: se presenta incrinature, anche
leggere, deve essere sostituito.

CAMBIO DELLA PILA
Cambiare sempre la pila quando è esaurita, è sconsigliato lasciarla
nell’orologio per evitare la fuoriuscita dell’acido.

Nota: la pila è stata inserita nell’orologio in fase di produzione.
Pertanto, può accadere che la sua autonomia sia più breve rispetto a
quando specificato all’atto dell’acquisto.



CURA DELL’OROLOGIO AL QUARZO

L’orologio al quarzo contiene un circuito elettronico ed un motore passo
a passo miniaturizzato ad alta precisione. Per mantenerlo perfettamente
esatto evitare di sottoporlo a violenti urti o a temperature eccessive e
tenerlo lontano da campi magnetici intensi.
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OROLOGIO ANALOGICO (A LANCETTE) AL QUARZO O MECCANICO
(A CARICA AUTOMATICA O MANUALE)
Regolazione dell’ora
Le spiegazioni fra parentesi si riferiscono a orologi provvisti di una lan-
cetta dei secondi.
• Estrarre a fondo la corona (nel momento preciso in cui la lancetta dei

secondi arriva alla posizione ore 12).
• Regolare l’ora ruotando la corona.

Regolazione dell’ora per orologio provvisto di un sistema datario
Regolare l’ora di modo che il cambiamento avvenga realmente a mezzanotte.
• Estrarre a fondo la corona e ruotare finché le lancette oltrepassano la

posizione ore 12.
Se il datario scatta è mezzanotte, se non scatta è mezzogiorno.
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• Regolare l’ora tenendo conto del punto precedente.
Avvertenza: per passare da mezzogiorno a mezzanotte evitare di ruotare le
lancette in senso antiorario.

Regolazione della data e del giorno
• Estrarre la corona al primo scatto.
• Ruotare la corona finché non compare la data desiderata nella finestra

del datario.
• Girare la corona nel senso opposto finché non compare la lingua deside-

rata per il giorno (se bilingue) nella finestra del datario (quando il giorno
scatta automaticamente al giorno seguente, l’altra lingua è visibile
momentaneamente). 

• Riportare la corona in posizione normale.
Avvertenza: non cambiare mai la data fra le ore 21 e le ore 2. Non cam-
biare mai il giorno fra le ore 24 e le ore 4.
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Messa in carica dell’orologio meccanico
Gli orologi meccanici a carica automatica o manuale prima di essere
messi al polso vanno caricati a mano ruotando in senso orario la corona.

Se l’orologio è a carica manuale, si raccomanda di non sforzare la corona
quando il movimento è a carica completata.

Gli orologi automatici si ricaricano successivamente con il movimento del
polso. Se l’orologio non viene indossato per parecchio tempo, il movi-
mento si arresta. In tal caso è consigliabile effettuare nuovamente la
carica a mano.
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CRONOGRAFO AL QUARZO

Rimessa in fase del cronografo
Per cronografo al quarzo con ventesimi di secondo o secondi continui e
cronografo al quarzo con secondi continui e 24 ore.

Nel caso di involontaria sfasatura del cronografo (quando durante il suo
utilizzo si lascia inavvertitamente non inserita la corona o in caso di urto)
riestrarre la corona fino al secondo scatto e premere il pulsante a ore 2
ripetutamente fino a riportare la lancetta centrale dei secondi in posizione
ore 12.
Premere e ripetere l’operazione con il pulsante a ore 4 per rifasare lo
sferino conta ventesimi e secondi a ore 6 (se presente).
Riportare la corona in posizione normale.
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CRONOGRAFO AL QUARZO CON ORE CRONO, MINUTI CRONO E
VENTESIMI DI SECONDO (O SECONDI CONTINUI).

Uso del cronografo
• Pulsante a ore 2: start/stop.
• Pulsante a ore 4: azzeramento.
Il contatore dei ventesimi (a ore 6 se previsto) dopo 30 secondi si ferma auto-
maticamente pur continuando il conteggio progressivo dei ventesimi. Pertanto,
i ventesimi saranno leggibili dopo lo stop. Dopo l’utilizzo e l’azzeramento del cro-
nografo, premere il pulsante a ore 4 per far ripartire il contatore dei secondi.
Correzione di ora e data
• Estrarre la corona al primo scatto e ruotare in senso antiorario per modi-

ficare la data.
• Estrarre la corona al secondo scatto per modificare l’ora. 
Rimessa in fase del cronografo
Istruzioni a pag. 11
12



Lancetta 
minuti crono

Lancetta minuti

Pulsante ore 2

Pulsante ore 4

Lancetta secondi

Corona

Lancetta ore

Lancetta
ore crono

Lancetta
secondi crono
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CRONOGRAFO AL QUARZO CON MINUTI CRONO, SECONDI CONTINUI
E 24 ORE (con lancetta centrale per i secondi cronografici)

Uso del cronografo
• Pulsante a ore 2: start/stop.
• Pulsante a ore 4: azzeramento.

Correzione di ora e data
• Estrarre la corona al primo scatto e ruotare in senso antiorario per modi-

ficare la data.
• Estrarre la corona al secondo scatto per modificare l’ora.

Rimessa in fase del cronografo
Istruzioni a pag. 11
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Cronografo al quarzo con indicatore 24 ore

Lancetta 
secondi crono

Lancetta minuti

Lancetta 24 ore

Posizione corona normale

CalendarioLancetta secondi

Lancetta ore

Lancetta minuti
crono

Pulsante a ore 2

Pulsante a ore 4
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CRONOGRAFO AL QUARZO CON MINUTI CRONO, SECONDI
CRONO E 24 ORE (con lancetta centrale per i secondi continui)

Uso del cronografo
• Pulsante a ore 2: start/stop.
• Pulsante a ore 4: azzeramento.

Correzione di ora e data
• Estrarre la corona al primo scatto e ruotare in senso antiorario per

modificare la data.
• Estrarre la corona al secondo scatto per modificare l’ora.

Rimessa in fase del cronografo
Istruzioni a pag. 11
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Cronografo al quarzo con indicatore 24 ore

Lancetta 
secondi continui

Lancetta minuti

Lancetta 24 ore

Posizione corona normale

CalendarioLancetta secondi crono

Lancetta ore

Lancetta minuti
crono

Pulsante a ore 2

Pulsante a ore 4



CRONOGRAFO AL QUARZO CON  MINUTI  CRONO, SECONDI
CONTINUI E CALENDARIO

Correzione di ora e data
• Estrarre la corona al primo scatto e ruotare in senso antiorario per modi-

ficare la data.
• Estrarre la corona al secondo scatto per modificare l’ora.

Uso del cronografo
• Pulsante a ore 2: start/stop.
• Pulsante a ore 4: azzeramento.
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Misurazione dei tempi intermedi
• Premere il pulsante a ore 2 per avviare il cronografo.
• Premere il pulsante a ore 4 per arrestare il cronografo e rilevare il tempo

intermedio.
• Riavviare il cronografo premendo il pulsante a ore 4. Le lancette gire-

ranno a velocità accelerata fino ad indicare il tempo trascorso dalla
prima messa in marcia, poi continueranno a velocità normale.

• Ripetendo l’operazione si otterrà un nuovo tempo intermedio.
• Premere il pulsante a ore 2 per arrestare il cronografo e il pulsante a ore

4 per azzerarlo.
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Rimessa in fase del cronografo
Nel caso di involontaria sfasatura del cronografo (quando durante il suo
utilizzo si lascia inavvertitamente non inserita la corona o in caso d’urto)
tenendo la corona in posizione di riposo premere entrambi i pulsanti con-
temporaneamente per qualche secondo. Dopo aver rilasciato, premere il
pulsante a ore 2 per tarare i secondi e il pulsante a ore 4 per tarare i
minuti. Una volta tarato il cronografo, premere di nuovo i due pulsanti
contemporaneamente per memorizzare. 
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CRONOGRAFO AL QUARZO CON CALENDARIO

Lancetta cronografo
1/5 di secondo

Lancetta dei minuti crono

Lancetta dei minuti

Finestra della data (in
alcuni modelli la data

è a ore 6) Datario a lancetta
Lancetta delle ore

Pulsante a ore 4

Finestra della data

Lancetta dei secondi

Pulsante a ore 2

Posizione di riposo
1a scatto

2a scatto

Corona
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30

20 10

60

45 15

30

20

Lancetta
dei minuti

Contatore 60 secondi

Contatore
30 minuti

Contatore
1/10 di secondo

Pulsante A

Pulsante B

Lancetta delle ore

Corona di
regolazione dell’ora
(Posizione I, II, III)

Lancetta dei secondi

Indicatore della data

CRONOGRAFO AL QUARZO CON MOVIMENTO ETA



Azzeramento dei contatori e regolazione dell’ora

30

20 10

60

45 15

30

20

Corona in posizione II o III Corona in posizione III
Azzeramento della lancetta
del contatore 60 secondi

Corona di
regolazione
dell’ora

Azzeramento
della
lancetta del
contatore
1/10 secondo

Azzeramento della lancetta
del contatore 30 minuti

30

20 10

60

45 15

30

20

Regolazione
della
lancetta
delle ore
e dei minuti
e regolazione
della data
ad ogni
passaggio
a mezzanotte

A

B

Osservazioni - Corona di regolazione
dell’ora in posizione III: STOP DEI SECONDI
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30

20 10

60

45 15

30

20

Funzione di 
cronometraggio semplice

START�

Azzeramento �
Corona di regolazione
dell’ora in posizione I

STOP
Lettura
del tempo
- 5 minuti
- 57 secondi
- 7/10 di secondo

A

B

�

� a � ordine delle funzioni.
ATTENZIONE. Prima di ciascun cronometraggio, le
lancette del cronografo devono trovarsi nella posizio-
ne iniziale. Se necessario, consultare il paragrafo
AZZERAMENTO DEI CONTATORI.

30

20 10

60

45 15

30

20

Regolazione dei fusi orari
e regolazione della data

Corona
di regola-
zione
dell’ora
in posi-
zione II

A

B

Osservazioni
Regolazione della data ad ogni passaggio
a mezzanotte
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30

20 10

60

45 15

30

20

Funzione ADD

�
START

Corona di regolazione dell’ora in posizione I

Azzeramento

A

B

�
STOP Lettura

�
RESTART

�
STOP Lettura

�
RESTART

�
STOP Lettura

X

� a � ordine delle funzioni.X
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30

20 10

60

45 15

30

20

30

20 10

60

45 15

30

20

Funzione Split-Time o tempi intermedi

START�

RESTART�
(ripresa)

Corona di
regolazione
dell’ora
in posizione I

SPLIT 1

Lettura del tempo 1
- 5 minuti
- 04 secondi
- 6/10 di secondo

A

B

A

B

�

� a � ordine delle funzioni.
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30

20 10

60

45 15

30

20

RESTART�
(ripresa)

SPLIT 2

Lettura
del tempo 2
- 15 minuti
- 36 secondi
- 8/10 di secondo

A

B

� a � ordine delle funzioni.

30

20 10

60

45 15

30

20

Azzeramento �

STOP
Lettura
dell’ULTIMO
TEMPO
- 25 minuti
- 18 secondi
- 4/10 di secondo

A

B

��
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OROLOGIO MECCANICO CON RISERVA DI CARICA E DUAL TIME

Contatore 24 ore

Posizione di riposo

Correzione rapida
24 ore

Corona messa
all’ora

Correzione
della data

Indicatore riserva
di carica

Indicatore
della data

1 2 3
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Riserva di carica e dual time
L’indicatore di riserva di carica permette di conoscere la durata dell’auto-
nomia di funzionamento dell’orologio.
L’indicazione dual time è a 24 ore e dà la possibilità di avere un doppio
orario.
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1) Posizione di carica .
2) Correzione rapida della data girando

nel senso della carica
Attenzione: Correzione della data
impossibile tra le ore 20 e 2.
Correzione rapida del giorno girando
nel senso contrario della carica.

3) Posizione di messa all'ora, stop secondi.
Per una messa all'ora precisa, si con-
siglia di superare il minuto desiderato
poi portare indietro la lancetta nella
posizione esatta.

Corona con 3 posizioni

CRONOGRAFO MECCANICO A CARICA AUTOMATICA
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3

2
1

Lancetta
dei secondi

continui

Contatore 30 min.

Lancetta dei
secondi crono

Contatore 12 h.

Pulsanti di comando
1) Avvio del cronografo.
2) Arresto del cronografo.
3) Azzeramento del cronografo.
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CRONOGRAFO MECCANICO A CARICA MANUALE

Prima di mettere al polso caricare a mano l’orologio ruotando in senso
orario la corona.
Si raccomanda di non sforzare la corona quando il movimento è a carica
completata.
La durata della carica è di circa 36 ore (fino ad un massimo di 40 ore).

Correzione di ora e data
• Estrarre la corona al primo scatto e ruotare in senso antiorario per modi-

ficare la data.
• Estrarre la corona al secondo scatto per modificare l’ora.

Uso del cronografo
• Pulsante a ore 2: start/stop.
• Pulsante a ore 4: azzeramento.
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Corona

Azzeramento

1    2

Lancetta 
secondi crono

Lancetta 
secondi continui

Start-Stop

Lancetta 
minuti crono
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OROLOGIO MECCANICO A CARICA MANUALE CON PICCOLI
SECONDI AL 6

Prima di mettere al polso caricare a mano l’orologio ruotando in senso
orario la corona.
Si raccomanda di non sforzare la corona quando il movimento è a carica
completata.

Correzione dell’ora 
• Estrarre la corona al secondo scatto per modificare l’ora.
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Corona

Lancetta 
secondi continui




