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RESISTENTE ALL’ACQUA

CURA GENERALE PER UN OROLOGIO RESISTENTE
ALL’ACQUA

Il vostro nuovo orologio è resistente all’acqua. Controllare la
marcatura sul retro dell’orologio e leggere le
raccomandazioni per l’uso indicate di seguito.
● Resistente all’acqua fino a 3 atmosfere o 30 metri (100
piedi)
L’orologio resiste agli spruzzi d’acqua mentre vi lavate le
mani, ma non deve essere indossato quando nuotate o
andate sott’acqua.
● Resistente all’acqua fino a 5 atmosfere o 50 metri (165
piedi)
Adatto per fare la doccia o per nuotare in acque poco
profonde.
● Resistente all’acqua fino a 10 atmosfere o 100 metri (300
piedi)
Adatto per nuotare e per lo snorkeling, ma non dove essere
indossato durante le immersioni.
● Resistente all’acqua fino a 20 atmosfere o 20 metri (660
piedi)
Soddisfa i più elevati requisiti di resistenza all’acqua ed è
adatto per le immersioni.

(Raccomandiamo di non indossare il vostro orologio mentre
nuotate o fate immersioni se non presenta una corona a
vite e non è resistente all’acqua fino ad almeno 10
atmosfere o 10 metri).

DISPLAY DELL’OROLOGIO
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● Non usare nessun pulsante quando l’orologio è
bagnato o sott’acqua.
● Non usare l’orologio in una doccia calda o una
sauna. Il calore estremo potrebbe danneggiare
l’orologio.
● Dopo l’uso in acqua salata o il contatto con la
sabbia o il fango, risciacquare l’orologio in un
ruscello o in acqua dolce e asciugarlo con un panno
soffice.
● I cinturini di cuoio sono danneggiati più
facilmente con una frequente esposizione all’acqua.
Pertanto, dopo ogni uso in acqua, strofinare il
cinturino con un panno morbido per preservarlo il
più a lungo possibile.
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Posizione della Corona 1
- Posizione Principale, orologio in funzione
Posizione della Corona 2
Impostazione Data
- Portare gentilmente la corona nella posizione 2.
- Ruotare la corona in senso orario. Continuare a
ruotare la corona fino a impostare la data
desiderata.
- Riportare la corona nella posizione 1.
Posizione della Corona 3
Impostazione dell’Ora
- Portare gentilmente la corona in posizione 1.
- Ruotare la corona in senso orario o antiorario.
Continuare a ruotare la corona fino a impostare
l’orario desiderato.
- Riportare la corona nella posizione 1.

Preparazione dell’Orologio
Rimuovere la linguetta di plastica dalla Corona e
spingere la corona stessa nella posizione 1.

STÜHRLING
MANUALE DI ISTRUZIONE – C11
MOVIMENTO AL QUARZO CON DOPPIO FUSO
ORARIO VD35A

Attenzione:
non usare l’impostazione veloce tra le ore 21:00
e le ore 04:00, in quanto questo potrebbe
danneggiare il movimento.

IMPORTANTE
Il vostro orologio è alimentato da una
batteria con una durata di 2 anni.

MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE ORARIO

Nota importante riguardo le corone a vite
Alcuni modelli presentano corone a vite. Per usare le funzioni
d'impostazione, svitare prima la corona girandola in senso
antiorario finché questa non sporge leggermente fuori dal corpo
dell’orologio. Adesso l’orologio è pronto a essere impostato
come indicato dalle istruzioni. Dopo aver completato
l’impostazione, spingere la corona verso l’interno e avvitarla
girandola in senso orario finché non si trova strettamente
adagiata al corpo dell’orologio. La corona deve essere
completamente avvitata affinché l’orologio possa essere
resistente all’acqua.

MODALITÀ D’IMPOSTAZIONE VELOCE
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STELLUNG
Impostazione Veloce delle 24 ore del Doppio Fuso
Orario
- Posizione 1 Principale.
- Premere il Pulsante A (di -1 ora in senso antiorario) o il
Pulsante B (+1 ora in senso orario) fino a impostare il
doppio fuso orario desiderato.
Impostazione Veloce del Doppio Minuto
- Portare la corona nella posizione 3.
- Premere il Pulsante A (-1 minuto in senso antiorario) o
il Pulsante B (+1 minuto in seno orario) fino a impostare
il doppio minuto desiderato.
- Riportare la corona nella posizione 1.
Correzione della Posizione delle Lancette del Doppio
Fuso Orario
- Portare la corona nella posizione 3.
- Premere il pulsante A e B simultaneamente per più di
due secondi, poi rilasciarli per impostare la modalità di
regolazione precisa.
- Premere il Pulsante A e continuare a ruotare la
lancetta delle ore del doppio fuso orario fino alla
posizione a 24 ore.
- Premere il Pulsante B e continuare a ruotare la
lancetta dei minuti del doppio Fuso Orario fino alla
posizione a 60 minuti.
- Riportare la corona nella posizione 1.

