Il Suo orologio

CALENDARIO COMPLETO 8 GIORNI, FASI LUNARI,
LANCETTA PICCOLA DEI SECONDI, CORRETTORI SOTTO
LE ANSE, MECCANISMO CALENDARIO E FASI LUNARI
PROTETTO, AUTOMATICO
CALIBRO 6639, AUTONOMIA FINO A 8 GIORNI.

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.
Risospingere la corona in posizione A dopo avere effettuato la regolazione dell’ora.
CORREZIONI RAPIDE DEL CALENDARIO:
I correttori 1, 2, 3 e 4 sotto le anse permettono di regolare il calendario completo e
possono essere azionati con un dito.
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1. Per regolare la data: correttore 3 all’altezza delle 7h

1

2. Per regolare il giorno: correttore 4 all’altezza delle 11h
3. Per regolare il mese: correttore 1 all’altezza delle 1h
4. Per regolare la fase lunare: portare il disco sulla posizione di luna piena mediante
il correttore 2 all’altezza delle 5h. Individuare la data dell’ultima luna piena con
l’aiuto di un calendario lunare, poi premere il correttore 2 tante volte quanti sono i
giorni trascorsi dall’ultima luna piena.
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Correttore sotto l’ansa

IMPORTANTE
La correzione della data, del giorno, del mese e della fase lunare può
essere effettuata a qualunque ora del giorno o della notte, senza rischio di
danneggiare il meccanismo. Tuttavia, quando si sposta la luna – tra le ore
17 e le 19,30 – l’indicatore delle fasi lunari farà scattare unicamente la fase
che è in corso. Per far ruotare il disco di parecchie fasi lunari, la regolazione
non va effettuata in quelle ore. Per spostare la data e i giorni – tra le ore 20
e le 0,30 – gli indicatori della data e dei giorni faranno scattare unicamente
la data e il giorno in corso. Per avanzare di varie date o vari giorni, la
regolazione non va effettuata in quelle ore.

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.

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.

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).
Fig. 5

IMPORTANTE
Non tirare l'estremità del cinturino verso l'alto per aprire il fermaglio,
perché l'ardiglione potrebbe staccarsi completamente e l'orologio – non
più tenuto fermo – potrebbe cadere.
Fig. 1

Fig. 2

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