
Calibro 505.24H

Movimento a quarzo 3 sfere e data

doppio fuso orario

SWISS MADE

Caliber 505.24H

Quartz movement 3 hands date

GMT function





CARATTERISTICHE

VISUALIZZAZIONE E FUNZIONI

Lancetta 
dei secondi 
continui

Lancetta 
delle ore

Questo orologio è un modello analogico al 
quarzo che comprende l’indicazione dell’ora e 

della data oltre all'indicazione 
di un secondo fuso orario. 

E' dotato di corona a pressione che deve essere 
sempre correttamente chiusa per garantire 

l'impermeabilità del prodotto. 

Lancetta 
dei minuti

Datario

Lancetta del 
secondo fuso orario



CORONA IN POSIZIONE 1

Posizione 1: posizione di 
“riposo”, corona spinta a fianco 
dell'orologio, l’orologio 
funziona e la lancetta dei 
secondi si muove.

POSIZIONI DELLA CORONA:

Lancetta 
dei secondi 
continui

1 2 3

CORONA IN POSIZIONE 1



CORONA IN POSIZIONE 2

Lancetta delle ore

Lancetta dei minuti
Posizione 2:
Cambio rapido della data:
La data può essere corretta 
durante la fase normale di 
cambio data (tra le 22 e mez-
zanotte). La data del giorno 
successivo deve essere però 
in questo caso impostata, in 
quanto non c’è un cambio 
automatico della data in 
questa fascia oraria.
- Mettere la corona in posizione 
2 (l’orologio continua a 
funzionare)
- Girare la corona in senso 
orario sino a che la finestrella 
del calendario non mostra la 
data desiderata
- Spingere la corona nuova-
mente in posizione 1 (riposo)

POSIZIONI DELLA CORONA:

Lancetta 
dei secondi 
continui

1 2 3

Lancetta del 
secondo fuso
orario



CORONA IN POSIZIONE 2

Lancetta delle ore

Lancetta dei minuti
Posizione 2:
Regolazione del secondo fuso:
Il secondo fuso orario può es-
sere corretto girando la corona 
in senso antiorario.
- Mettere la corona in posizione 
2 (l’orologio continua a 
funzionare)
- Girare la corona in senso anti 
orario sino a che la lancetta 
del secondo fuso orario non 
mostra la zona di fuso orario 
desiderata
- Spingere la corona 
nuovamente in posizione 1 
(riposo)

POSIZIONI DELLA CORONA:

Lancetta 
dei secondi 
continui

1 2 3

Lancetta del 
secondo fuso
orario



CORONA IN POSIZIONE 3

POSIZIONI DELLA CORONA:
Posizione 3:
Regolazione dell’orario:
- Mettere la corona in posizione 
3 (l’orologio si ferma, 
dispositivo di stop secondi)
- Girare la corona in senso 
orario oppure anti-orario sino 
a che le lancette delle ore e dei 
minuti non mostrano l’orario 
desiderato 
- Spingere la corona 
nuovamente in posizione 1 
(riposo)

Lancetta delle ore

Lancetta dei minuti

Lancetta 
dei secondi 
continui

1 2 3

Lancetta del 
secondo fuso
orario



CARATTERISTICHE TECNICHE
No. di calibro: Ronda 505.24H
Tipo: orologio analogico al quarzo
Precisione: entro -10/+20 secondi al mese in media 
(se indossato a temperature normali: da 0°C a +50°C)
Campo di temperatura di funzionamento: da 0°C 
a +50°C
Funzioni visualizzate:
* Orario: ore, minuti, secondi 
* Calendario: data
* Secondo fuso orario/24 ore 
Pila: 1 pila all’argento miniaturizzata
No. di codice pila: SR920SW
Durata della pila: approssimativamente 3 anni e mezzo 
* Le caratteristiche sono soggette a modifiche 
senza preavviso.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

VISUALIZATION AND FUNCTIONS

Continuing 
seconds 
hand

Hours 
hand

This watch is an analogue quartz model 
showing date and time indication and second 

time zone indication. 
It is equipped with pressure crown that has to 

keep always closed  to grant the water 
resistance of the product.  

Minutes 
hand

Date

Second time 
zone hand



CORONA IN POSIZIONE 1

Position 1: "rest" position, 
crown pushed in, 
the watch works and the 
second hand moves.

CROWN POSITIONS:

Continuing  
seconds 
hand

1 2 3

CROWN IN POSITION 1



CROWN IN POSITION 2

Hours hand

Minutes hand
Position 2:
Quick date setting:
The date can be adjusted 
during the normal change 
date window (between 22 
and midnight). The date of 
the following day in this case 
must be set, as there is not an 
automatic date change during 
those hours.
- Pull the crown in position 2 
(the watch continues to work)
- Turn the crown clockwise un-
til the calendar window shows 
the desired date
- Push back the crown in rest 
position (position 1)

CROWN POSITIONS:

Continuing 
seconds 
hand

1 2 3

Second time 
zone hand



CROWN IN POSITION 2

Hours hand

Minutes hand
Position 2:
Second time zone adjustment:
The second time zone can 
be set by turning the crown 
counter clockwise. 
- Pull the crown in position 2 
(watch continues to work)
- Turn the crown counter 
clockwise until the second 
time zone hand is in the 
desired time zone
- Push back the crown in rest 
position (position 1)

CROWN POSITIONS:

Continuing 
seconds 
hand

1 2 3

Second time 
zone hand



CROWN IN POSITION 3

CROWN POSITIONS:

Position 3:
Time adjustment:
- Pull the crown in position 3 
(watch stops, stop seconds 
device)
- Turn the crown clockwise or 
counter clockwise until the 
hour and minuts hands are 
showing the desired time 
- Push back the crown in rest 
position (position 1)

Hours hand

Minutes hand

Continuing 
seconds 
hand

1 2 3

Second time 
zone hand



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Caliber N°: Ronda 505.24H
Type: quartz analogue watch
Accuracy: within -10/+20 seconds per month average 
(if used at normal temperatures: range from 0°C 
to +50°C)
Working temperature range: from 0°C to +50°C
Functions:
* Time: hours, minutes, seconds 
* Calendar: date
* Second time zone/24 hours 
Battery: 1 silver micro battery
Battery code n°: SR920SW
Battery life: approximately 3 and a half years 
* Technical specifications are subject to modifications 
without notice.
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