Il Suo orologio
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Carrousel Ripetizione Minuti, suoneria a cattedrale,
scena erotica unica, movimento protetto, manuale
Calibro 232, autonomia fino a 65 ore.

La corona può assumere due posizioni:
Posizione A, corona pronta per la carica manuale.
Posizione B, corona estratta, pronta per la regolazione dell’ora: permette di regolare le
ore e i minuti. La rotazione della gabbia del carrousel si compie in un minuto; è quindi
possibile determinare i secondi sul bordo dell’apertura che rivela il carrousel.
La regolazione dell’ora va effettuata in senso orario affinché le indicazioni delle lancette
e della suoneria siano in accordo tra loro.
Quando la regolazione dell’ora è effettuata in senso antiorario, portare le lancette
sull’ora esatta, poi retrocedere di un’ora e ritornare infine sull’ora desiderata. Questa
operazione è necessaria per evitare uno scarto tra l’indicazione della lancetta dei minuti
e quella della suoneria, scarto dovuto ai giochi d’ingranaggi del sistema di regolazione
dell’ora.
Risospingere la corona in posizione A dopo avere effettuato la regolazione dell’ora.
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Leva di carica di ripetizione dei minuti:
• dopo aver spinto a fondo la leva di carica verso le ore 12, l’orologio suonerà le ore,
i quarti d’ora e i minuti;
• la corsa della leva di carica si modificherà in funzione dell’ora indicata.
IMPORTANTE
Per proteggere il movimento ed evitare di rompere certi componenti
durante la suoneria, una bascula di disinnesto permette di proteggere i
componenti quando si spostano le lancette mentre l’orologio suona.
Bisogna poi attendere la fine della suoneria e soprattutto lo scarico
completo degli ingranaggi della suoneria prima di azionare di nuovo il
cursore di carica.

leva di carica

Questo modello non è impermeabile.
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LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI CON
SICURA
Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in
funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente,
si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di
applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare
personalmente la lunghezza del bracciale.

Apertura:
Per aprire la fibbia, premere i pulsanti laterali sollevando contemporaneamente la parte
superiore (Fig. 1). Tirare verso l’alto per aprire il secondo elemento (Fig. 2).
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Chiusura:
Allacciare al polso l’orologio. Accostare il segmento di cinturino che si trova sul lato delle
12h e premere col pollice finché scatta la chiusura (Fig. 3). Eseguire la stessa operazione
col segmento di cinturino che si trova sul lato delle 6h (Fig. 4).
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Come regolare la lunghezza del cinturino:
Svitare la vite con l’utensile Blancpain fornito insieme all’orologio (Fig. 5).
Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e il tenone filettato nel foro desiderato
(Fig. 6). Rimettere a posto la vite e avvitarla con l’aiuto dell’utensile Blancpain (Fig. 7-8).
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