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QLOCKTWO

Istruzioni per l’uso

Prima di utilizzare QLOCKTWO  per la prima volta, leggere 
 attentamente la presente guida all’uso e osservare le indicazioni  
su sicurezza e impiego. La presente guida all’uso è reperibile 
anche in Internet all’indirizzo web: www.qlocktwo.com/info 

Funzioni e comandi

Messa in funzione
QLOCKTWO  è subito pronto all’uso.   
Premendo brevemente (  ), si attiva il display. Tenendo premuto  
a lungo il tasto (  ), viene impostata l’ora. 

 

 

Metodo di visualizzazione / lettura dell’ora
Esempio ore 7.18:

Modalità di visualizzazione, breve pressione del tasto (  )
Premendo brevemente il tasto, il display appare secondo il  
seguente modello: 

 Ora  
 Giorno
 Secondi 

 
Modalità di impostazione, pressione prolungata del tasto (  ) 
È possibile impostare uno dopo l’altro i seguenti valori:

 Ore
 Minuti a passi di 5
 Minuti a passi di 1
  AM o PM (AM: dalle ore 00.01 alle ore 12.00

  PM: dalle ore 12.01 alle ore 24.00)
 Mese
 Giorno
 Posizione millennio
 Posizione decennio

Durante l’impostazione a passi da 1 minuto, i secondi vengono 
contemporaneamente impostati a 0. Questa funzione consente  
di regolare l’ora con precisione nell’ordine di secondi. 

Minuti a passi di 5

Ciascun punto luminoso  
= più 1 minuto
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Nota: QLOCKTWO  dispone internamente di un calendario  
“perpetuo”. Affinché lunghezza dei mesi e degli anni bisestili ven-
gano considerati nella data, è necessario impostare mese e anno.

Funzioni del tasto in modalità di impostazione
Premendo il tasto per 3 secondi (  ) viene attivata la modalità 
di impostazione. 

Con una pressione breve del tasto (  ) viene aumentato il valore 
che si imposta al momento, portando ad esempio le ore da UNDICI 
a DODICI.

Per impostare il valore successivo occorre premere nuovamente 
il tasto per 2 secondi, oppure attendere 8 secondi senza premere. In 
tale modo si passerà, ad esempio, dall’impostazione da un’ora 
a quella da 5 minuti.

Pressione del tasto estremamente prolungata per 4 secondi (  )
consente di uscire in qualsiasi momento dalla modalità di impostazio-
ne. Le modifiche apportate fino a quel momento vengono memorizza-
te. Uscendo dalla modalità di impostazione, le regolazioni effettuate 
vengono confermate con “OK”.  

Riparazione

Sostituzione batterie, interventi di manutenzione e riparazione 
devono essere eseguiti solo da un tecnico o da un’officina specia-
lizzati. Non cercare di riparare autonomamente l’orologio. Se 
QLOCKTWO  non dovesse funzionare correttamente, rivolgersi ad 
un rivenditore specializzato o direttamente al produttore.

Garanzia

QLOCKTWO  ha una garanzia di due anni. I danni causati dalla 
mancata osservanza delle avvertenze riportate nella presente  
istruzioni per l’uso non sono coperti da garanzia. La modifica, 
l’apertura o la trasformazione di QLOCKTWO  determinano  
altresì la decadenza della garanzia. 

B&F Manufacture GmbH & Co. KG declina qualsiasi responsabilità 
per danni a persone e a cose derivanti dalla mancata osservanza 
della istruzioni per l’uso e da un utilizzo errato dell’orologio.

Sicurezza e utilizzo

Impermeabilità
L’impermeabilità di QLOCKTWO  è testata fino a 5 ATM.
L’orologio non deve essere utilizzato sotto la doccia, per nuotare  
o fare immersioni. Far controllare con regolarità l’orologio dal 
rivenditore specializzato, in particolare dopo la sostituzione della 
batteria o dopo urti o colpi. Non premere il tasto, se l’orologio è 
bagnato. Portare l’orologio ad un rivenditore specializzato, qualora 
l’acqua sia pene trata all’interno o la parte interna del vetro di 
copertura si sia appannata. Se l’orologio viene lasciato in tale stato, 
possono verificarsi anomalie di funzionamento. Date le caratteri-
stiche del materiale, la durata del cinturino di pelle di vitello può 
essere compromessa qualora venga bagnato di frequente o in 
seguito ad un’intensa esposizione solare.

Temperatura
Non indossare l’orologio in luoghi in cui la temperatura è inferiore 
o superiore al range della temperatura di funzionamento. 

Ore Passi da  Passi da  AM/PM     Mese Giorno Secolo Decennio Conferma 
 5 minuti 1 minuto
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Magnetismo
Non collocare l’orologio vicino ad oggetti in grado di produrre campi 
magnetici intensi, come ad esempio altoparlanti, telefoni cellulari o 
elettrodomestici elettromagnetici e strumentazione medica.

Scosse
Non esporre l’orologio a forti scosse, ad es. facendolo cadere a 
terra o facendolo urtare contro oggetti duri.

Sostanze chimiche
Non utilizzare l’orologio in luoghi in cui sia esposto a sostanze 
chimiche o gas corrosivi. Solventi come terpentina, benzene o 
sostanze contenenti solventi organici analoghi, che vengono a con-
tatto con l’orologio, possono provocare scolorimenti, sfaldamenti, 
strappi, ecc. La cassa, il cinturino e altre parti possono scolorirsi 
venendo a contatto con sostanze chimiche di uso domestico.

Batteria

La durata della batteria dipende dalla frequenza con cui viene 
attivato il display. Far sostituire la batteria esclusivamente da un 
esperto in modo da garantire che il montaggio venga eseguito 
correttamente, che venga inserita la batteria giusta e che si possa 
controllare la guarnizione. Temperature estreme o umidità atmos-
ferica possono provocare anomalie di funzionamento o una 
riduzione della durata della batteria.

Tenere batterie smontate fuori dalla portata dei bambini per evitare 
che le possano ingerire accidentalmente. Rivolgersi imme-
diatamente ad un medico nel caso in cui si verifichi una simile 
situazione. 

Smaltimento
Le batterie non devono essere gettate tra i rifiuti domestici. 
Devono invece essere opportunamente smaltite in conformità  
con le norme vigenti in materia.

Manutenzione

Pulire con un panno morbido, in modo da rimuovere sporco, sudore 
e acqua da cassa e vetro. Per la pulizia, non utilizzare panni per  
lucidare né solventi (come terpentina, benzene, ecc.), perché 
possono danneggiare la superficie. 

Controlli regolari
Affinché l’orologio mantenga la sua impermeabilità è necessario 
sostituire con regolarità guarnizioni e altri componenti. Occorre 
controllare le altre parti e, all’occorrenza, sostituirle. Per la sostitu-
zione richiedere sempre pezzi originali.

Dati tecnici

Impermeabilità:  testato fino a 5 ATM
Batteria:  pila a bottone 3V, tipo CR 2032
Deriva dell’orologio:  ±20 s/mese
Range temperatura di 
funzionamento:  da +5 °C a +35 °C
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Con riserva di errore e di modifica dei dati tecnici. 
Non si risponde di eventuali errori di stampa.   



QLOCKTWO TOUCH

QLOCKTWO TOUCH
Tischuhr mit Alarmfunktion. Erhältlich in verschiedenen Farben und 
Sprachen | Table clock with alarm function. Available in different 
colours and languages | Horloge de table avec fonction alarme. 
Disponible en différentes couleurs et langues | Reloj de mesa con 
alarma. Disponible en diferentes colores e idiomas. | Orologio da 
tavolo con funzione allarme. Disponibile in più colori e in più lingue.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 13.5 x 13.5 x 1.8 cm

QLOCKTWO Family

QLOCKTWO CLASSIC Creator’s Edition

QLOCKTWO CLASSIC
Erhältlich in verschiedenen Farben und Sprachen.
Available in different colours and languages.
Disponible en différentes couleurs et langues.
Disponible en diferentes colores e idiomas.
Disponibile in più colori e in più lingue.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 45.0 x 45.0 x 2.2 cm

QLOCKTWO RUST | QLOCKTWO GOLD
Jedes Frontcover ist ein Unikat. 
Every front cover is unique. 
Chaque face avant est un exemplaire unique.
Todos los diseños de cubierta son exclusivos.
Ogni cover anteriore costituisce un pezzo unico. 
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 45.0 x 45.0 x 2.2 cm

QLOCKTWO LARGE
Erhältlich in verschiedenen Farben und Sprachen.
Available in different colours and languages.
Disponible en différentes couleurs et langues.
Disponible en diferentes colores e idiomas.
Disponibile in più colori e in più lingue.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 90.0 x 90.0 x 3.5 cm
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Händlernachweis | Dealer label
Coordonnées du distributeur | Comprobante del distribuidor | Informazioni del rivenditore

Verkaufsdatum | Date of sale | Date de vente | Fecha de compra | Data di vendita

 QLOCKTWO   
B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Schwaebisch Gmuend, Germany

© All rights reserved
www.qlocktwo.com


