Il Suo orologio

Sveglia GMT, doppio fuso orario, data, indicazione
della riserva di marcia della sveglia, automatico
CalibrO 1240H, autonomia fino a 45 ore.
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La corona all’altezza delle 2h può assumere tre posizioni:
Posizione A, corona pronta per la carica manuale.
Posizione B, permette la regolazione dell’ora del GMT (ora locale) e la correzione
rapida della data (soltanto la lancetta delle ore ruota): consente di regolare le ore del
fuso orario e di correggere la data in avanti e all’indietro.
Posizione C, corona estratta, pronta per la regolazione dell’ora: permette di regolare le
ore e i minuti.*
La corona all’altezza delle 4h può assumere due posizioni:
Posizione D, corona in posizione normale.
Posizione E, permette di regolare la sveglia ruotando la corona in senso antiorario.
Pulsante 1 (all’altezza delle 8h): pulsante che fa scattare la sveglia, permette di
bloccare o di azionare la suoneria modificando l’icona della finestrella con la campana
«ON» o senza icona «OFF».
* REGOLAZIONE DELL’OROLOGIO:
Quando si regola l’ora, si raccomanda di far concordare le 3 lancette centrali:
1. Estrarre la corona posta all’altezza delle 2h portandola in posizione C e regolare la
lancetta delle ore (ore del luogo d’origine) su 24.
2. Risospingere la corona in posizione B e fare scattare la lancetta delle ore (ora locale)
fin quando scatta la data. Ritornare in posizione C per regolare le ore e i minuti.
3. Risospingere la corona in posizione A.
ImportantE
La lancetta della sveglia si basa sull’indicazione del fuso orario locale,
segnata dalle grandi lancette delle ore e dei minuti. La sveglia suona ogni
12 ore se non è in posizione «OFF».

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

