
 
 
Come utilizzare il vostro orologio calibro 9351/A10. 
 
Il vostro orologio è un’indicatore del tempo preciso, affidabile e d’uso quotidiano. È attrezzato con 
un movimento automatico 9351/A10. 
 
Il vostro orologio indica le ore, i minuti, i secondi e la data è indicata in uno sportello. 
 
Quest’orologio è ugualmente attrezzato con un secondo fuso orario e un indicatore di giorno/notte 
trascinando. 
 
 

 
 
Posizione 1 : Ricarica 
 
I movimenti naturali del vostro polso ricaricano automaticamente l’orologio che è disposto di una 
riserva di marcia. La ricarica manuale è necessaria soltanto se non avete portato il vostro orologio 
durante qualche giorno e che questo si è fermato. 
 
Posizione 2 : Regolazione data grande  
 
Girare la corona nel senso (A) per corregere la data, poi spingere di nuovo la corona in fondo. 
Una rimessa alla data è necessaria dopo i mesi di meno di 31 giorni.  
 
Posizione 3 : Regolazione del 2o fuso orario, dell’ora centrale e stop secondo 
 
Tirare la corona alla posizione 3, l’ago dei secondi è fermo.  

- Girando la corona in modo ad effettuare la rotazione dei aghi in avanti (senso A), i 4 aghi 
girano (ora centrale + fuso orario). È in questo senso che si regola l’ora del 2o fuso orario. 

- Girando la corona in modo ad effettuare la rotazione dei aghi anti orario (senso B), l’ago delle 
ore del 2o fuso orario resta fermo sulla sua posizione. 
È in questo senso che si effettua la messa all’ora centrale, così si assicura il salto dell’ ago 
delle ore del 2o fuso orario. Durante questa messa all’ora (senso anti orario), è 
importantissimo, ritornare e superare l’ora desiderata di circa ¼ d’ora.  
(per esempio : 14h00 = ora desiderata; ritornare fino a 13h45) poi andare fino all’ora desiderata   
=14h00). 

Al top orario (telefono, radio, TV) spingere la corona in fondo. 
ATTENZIONE : sorvegliate che il calendario si cambi a mezzanotte e non a mezzogiorno. 
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