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Il Suo orologio



EqUATION MARChANTE, CALENDARIO PERPETUO, 
FASI LUNARI RETROGRADE, CORRETTORI SOTTO LE ANSE, 
AUTOMATICO
Calibro 3863, autonomia fino a 72 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.

REGOLAZIONE E SINCRONIZZAZIONE DELL’EqUAZIONE DEL TEMPO E  
DEL CALENDARIO PERPETUO:
I correttori 1, 2, 3, 5 posti sotto le anse e il correttore 4 sotto il telaio permettono 
di eseguire tutte le regolazioni. Possono essere azionati con un dito o con l’utensile 
fornito insieme all’orologio.

Estrarre l’albero di carica portandolo in posizione B e ruotare in senso orario le lancette 
delle ore e dei minuti fin quando scatta la data, poi posizionarle sul mezzogiorno. 

1. Premere il correttore 5, posto all’altezza delle 11h, finché compare la data desiderata
meno un giorno. 

2. Premere il correttore 1, all’altezza delle 1h, finché compare prima l’anno (normale o
bisestile) e poi il mese desiderato.

3. Premere due volte il correttore 4, all’altezza delle 9h, per individuare un giorno della 
luna retrograda. Per regolare le fasi lunari: portare la lancetta sulla posizione di luna 
piena, verificare con l’aiuto di un calendario lunare a quale data c’è stata l’ultima
luna piena. Premere due volte il numero di giorni trascorsi dall’ultima luna piena fin 
quando compare la data desiderata (2 pressioni = 1 giorno di correzione della luna).

4. Ruotare in senso orario le lancette per regolare la data e la fase lunare desiderata,
poi regolare l’ora. 

5. Premere il correttore 3, all’altezza delle 7h, per individuare il giorno desiderato.

6. Premere il correttore 2, all’altezza delle 5h, per confrontare il mese dell’equazione
del tempo con il mese del calendario perpetuo.

Nota: le due lancette dell’equazione si regolano automaticamente quando si 
individuano  la data e l’equazione. È possibile che la lancetta retrograda della luna si 
trovi su un lato dell’indicazione durante il giorno per poi scattare sull’altro lato dopo 
le ore 18 (le due estremità dell’indicazione della luna retrograda indicano il medesimo 
stato della luna).

IMPORTANTE
Per evitare il rischio di danneggiare il meccanismo, non effettuare 
correzioni dell’equazione del tempo e del calendario perpetuo tra le ore 
20 e l’1 del mattino.
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correttore sotto l’ansa



LA FIBBIA PIEGhEVOLE A 3 ELEMENTI («ARDIGLIONE»)
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, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l’alto (Fig.1). 
Procedere allo stesso modo per aprire l’altro elemento (Fig.2).

ChIUSURA
Allacciare al polso l’orologio Blancpain e richiudere la fibbia come indicato nelle  
Fig. 3 e 4.

REGOLAZIONE DEL CINTURINO
Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l’ardiglione nel foro desiderato 
(Fig. 5). Se occorre, spostare l’ardiglione in un altro foro.
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