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Godetevi il tempo
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Garanzia
Il periodo di garanzia di  è di due 
anni. La mancata osservanza delle avvertenze 
contenute nelle presenti istruzioni o le 
modifiche apportate a , la sua 
apertura o trasformazione, fanno decadere il 
diritto di garanzia. 

Avvertenze per la sicurezza
ATTENZIONE Danni materiali o malfunziona-
menti in caso di utilizzo scorretto.

Manutenzione ordinaria
 ■ Le infiltrazioni di umidità, per es. in presenza 

di guarnizioni danneggiate, possono 
provocare gravi danni ai componenti 
elettronici. Consigliamo pertanto di non 
indossare  sotto la doccia o 
durante il nuoto. Se è entrata acqua o si è 
appannato il quadrante dall’interno: non 
toccare il tasto e contattare quanto prima 
possibile un rivenditore specializzato.

 ■ La forte esposizione si raggi solari può 
provocare scoloriture del cinturino in pelle. 
Non esporre  ai raggi diretti 
del sole e conservarlo nella sua confezione 
originale. 

 ■ I campi magnetici possono provocare 
malfunzionamenti. Tenere  
lontano da altoparlanti, telefoni cellulari 
o elettrodomestici e apparecchi medicali 
elettromagnetici.

 ■ Temperatura o umidità elevate possono 
provocare malfunzionamenti o ridurre la 
durata della batteria. Per informazioni 
sull’ambiente di utilizzo si veda il capitolo 
"Dati tecnici".

 ■ Vibrazioni o urti possono provocare danni e 
malfunzionamenti.  Per sicurezza, togliere 

 quando si pratica sport o 
altra attività fisica. In seguito a un urto 
(caduta), la tenuta stagna dovrà essere 
verificata da un rivenditore specializzato.

 ■ Il contatto con sostanze chimiche o gas 
corrosivi può danneggiare le superfici. 
Tenere  lontano da 
trementina, benzene, detergenti domestici o 
sostanze con solventi organici analoghi. 

Pulizia
I panni per lucidatura o i solventi, per es. 
trementina o benzene, possono danneggiare 
le superfici. Rimuovere lo sporco, il sudore e 
l’acqua strofinando la cassa e il quadrante con 
un panno morbido. 

Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente e conservare 
con cura le istruzioni per l’uso per 
un utilizzo sicuro e una lunga durata 
utile dell’orologio . Le 
istruzioni per l’uso sono disponibili 
anche su Internet: 
www.qlocktwo.com > Information
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Sostituzione della batteria, manutenzione 
straordinaria, riparazione
La sostituzione della batteria e delle 
guarnizioni, la manutenzione e gli interventi 
di riparazione devono essere eseguiti soltanto 
da parte di un rivenditore autorizzato o del 
costruttore. I dati di contatto sono riportati sul 
retro delle istruzioni per l’uso.

Smaltimento
 

Dati tecnici
Modello:  
Quadrante: vetro minerale 
  temperato
Cassa:  acciaio inox
Peso:  ca. 50 g
Temperatura d’esercizio: da +5 °C a +35 °C
Tipo di batteria: a bottone da 3 V,

 35: tipo CR2032
 39: tipo CR2430

Durata della batteria: in base all’utilizzo
Impermeabilità all’acqua: testata fino a 5 bar
Precisione: ±20 secondi/mese

I dispositivi elettronici, le batterie, 
ecc. non devono essere conferiti nei 
rifiuti domestici. Rispettare le norme 
vigenti a livello regionale in materia 
di smaltimento. Il vostro rivenditore 
ha l'obbligo di ritirare l'orologio da 
smaltire.

Funzioni
 è immediatamente pronto all’uso e si 

mette in funzione mediante il tasto  (sul lato destro 
della cassa). 

 ■ Premere brevemente il tasto  per attivare il 
display. 

 ■ Premere il tasto più a lungo  (3 sec.) per 
attivare la modalità di impostazione, vedere il 
capitolo "Impostare l’ora e la data".

Come funziona  

Premere brevemente  e 
ripetutamente il tasto . 
Il display cambia secondo 
lo schema seguente:

 ■ ora
 ■ data
 ■ secondi

Ora

Visualizzazione a passi di 5 minuti

Ogni punto luminoso
= 1 minuto in più

Leggere l’ora
Esempio di display: ore 7:18

IT
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Impostare l’ora e la data
 è dotato di un calendario perpe-

tuo. Al fine di tenere conto delle lunghezze dei 
mesi e degli anni bisestili, si devono impostare 
il mese e l’anno.

 ■ Premere il tasto più a lungo  (3 sec.) per 
attivare la modalità di impostazione. 

 ■ Premendo brevemente il tasto  si aumenta 
il valore impostato momentaneamente: per 
es. dalle ore undici alle ore dodici.

 ■ Impostare il valore successivo: Premere il 
tasto  a lungo  (2 sec.) oppure attendere 
8 secondi.

 ■ Premendo il tasto più a lungo  (4 sec.) 
si può chiudere in qualsiasi momento la 
modalità di impostazione.

Esempio:
Se si vuole modificare
l'ora e la data sui
seguenti valori:

 ■ Ora: 15:52
 ■ Data: 15.03.2017

 

Ora:
L’impostazione avviene
secondo il principio del 
display.

 > Premere il tasto  più 
a lungo  (3 sec.).

 > Premere brevemente  
e ripetutamente il tasto .

Passi di 5 minuti:
L’impostazione avviene 
secondo il principio del 
display.

 > Premere il tasto  più 
a lungo  (2 sec.).

 > Premere brevemente  
e ripetutamente il tasto .

 
 
Passi di 1 minuto:
Durante l’impostazione 
dei minuti, i secondi 
vengono settati a 0.

 > Premere il tasto  più 
a lungo  (2 sec.).

 > Premere brevemente  
e ripetutamente il tasto .

AM/PM:
Impostazione AM (dalle
ore 00:01 alle ore 12:00) 
oppure PM (dalle ore
12:01 alle ore 24:00 ).

 > Premere il tasto  più 
a lungo  (2 sec.).

 > Premere brevemente  
e ripetutamente il tasto .

 
Mese:

 > Premere il tasto  più 
a lungo  (2 sec.).

 > Premere brevemente  
e ripetutamente il tasto .
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Giorno:
 > Premere il tasto  più 
a lungo  (2 sec.).

 > Premere brevemente  
e ripetutamente il tasto .

 

Cifra del millennio:
 > Premere il tasto  più 
a lungo  (2 sec.).

 > Premere brevemente  
e ripetutamente il tasto .

Cifra del decennio:
 > Premere il tasto  più 
a lungo  (2 sec.).

 > Premere brevemente  
e ripetutamente il tasto .

 

Salvare le impostazioni:
 > Premere il tasto  a 
lungo  (2 sec.) oppure 
attendere 8 secondi.

La modalità di imposta-
zione è terminata e le 
impostazioni sono state 
salvate.
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Con riserva di errori o di modifiche ai dati 
tecnici. Per eventuali errori di stampa
o refusi si declina qualsiasi responsabilità.

Indicazione dello stato della batteria:
L’impostazione avviene secondo il principio 
del display.

 > Premere brevemente  il tasto  .
 > Premere il tasto  più a lungo  (5 sec.).

1 - 25 % 26 - 50 % 51 - 75 % 76 - 100 %

VUOTO PIENO

IT
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B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
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