MANUALE UTENTE

IMPOSTAZIONE ORA

Lorem ipsum

Standard

TOUCH / FUN

IMPOSTA

IMPOSTA
ABC

1. 2.
Minuti
Ore

CONFERMA

CONFERMA
ABC

A: Posizione normale della corona
C: Posizione per la regolazione dell’ora
Per regolare l’ora, la corona va tirata in
fuori nella posizione C e ruotata in senso
desirato. Quando la regolazione è conclusa riportare nuovamente la corona nella
posizione A.

Impostazione dell’ora
Portare la corona in posizione 2.
Rotazione lenta: correzione dei minuti.
Rotazione rapida: correzione delle ore.
Spingere nuovamente la corona contro la
cassa.
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MANUALE UTENTE

IMPOSTAZIONE GIORNO / DATA

MESSA A PUNTO

STANDARD

TOUCH / FUN
TEST / OK

IMPOSTA
ABC

5 sec.

REGOLA LANCETTA/+ORE

CONFERMA
ABC

1. 2.

Vai sul 12

Estrai
entro
5 sec.

REGOLA LANCETTA/+MINUTI

Per regolare la data, la corona va tirata in
fuori nella posizione B e ruotata in senso
antiorario. Per regolare il giorno, ruotare la
corona in senso orario. Quando la regolazione è conclusa riportare nuovamente la
corona nella posizione A.

1. 2.

Vai sul 12

CONFERMA

Test e inizializzazione
Mantenere premuta la corona per 5 secondi. Se le due lancette si posizionano esattamente sulle ore 12:00, il test è
andato a buon fine. Premere nuovamente
la corona e le lancette si riposizionano
sull’ora attuale.
Se le lancette non si posizionano esattamente sulle ore 12:00, è necessario regolarle manualmente. Portare la corona
in posizione 2, quindi ruotarla in senso
orario per regolare la lancetta delle ore e
ruotarla in senso antiorario per regolare
la lancetta dei minuti. Quindi, spingere
nuovamente la corona contro la cassa e le
lancette si riposizionano sull’ora attuale.
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MANUALE UTENTE

FUNZIONE LOOMI: DISPLAY

POP

TOUCH LOOMI
BATTETE LEGGERMENTE SUL VOSTRO SWATCH

INSERISCI

IL LOOMI SI ACCENDE

~4 sec.

LOOMI

ESTRAI

LUCE
Premere

PINZA SUI VESTITI

Nota: Portate il Vostro Swatch
semplicemente facendo uso del
cinturino o tentate di pinzarlo
direttamente sui Vostri vestiti.
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MANUALE UTENTE

TOUCH ALARM
MOSTRA ORA SVEGLIA

SVEGLIA ON/OFF
off

on

~4 sec.

…CAMBIA ON/OFF
off

Toccate il vostro Swatch.
Le lancette si portano sull’ora impostata per
la sveglia e la indicano per circa 4 sec.

on

MOSTRA ULTIMA SVEGLIA
1. 2.

ARRESTA SVEGLIA

….IMPOSTA NUOVA SVEGLIA
1. 2.

Toccate il vostro Swatch per fermare
la sveglia.

CONFERMA

Attivazione/disattivazione del modo
Sveglia, impostazione dell’ora per la
sveglia
Premere brevemente sulla corona e le
lancette indicano il modo attuale „on“
oppure „off“. Premere nuovamente la
corona, per cambiare il modo impostato.
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MANUALE UTENTE
Portare la corona in posizione 1 e le
lancette si portano automaticamente
sull’ultima ora impostata per la sveglia. Per
cambiare l’impostazione, ruotare la corona
(rotazione lenta per i minuti e rotazione
rapida per le ore). Quando la corona viene
riposizionata contro la cassa, le lancette
si riposizionano sull’ora attuale e il modo
Sveglia è su „on“.

TOUCH GAME

DEMO SVEGLIA

Toccate il vostro Swatch.

2 sec.

Per avviare la dimostrazione per la sveglia,
mantenere premuta la corona per 2 sec.
Per fermare la dimostrazione, premere nuovamente la corona.

Importante: Se le lancette
non indicano correttamente
ON-OFF (modo Sveglia), in
tal caso è necessario regolare
nuovamente il Touch Alarm
(per es. dopo aver sostituito
la pila o in seguito ad un urto
violento).

Le due lancette si posizionano sulle ore
12:00 e compiono almeno un giro completo.
IMPORTANTE: Se le lancette non
si posizionano esattamente sulle
ore 12:00, è necessario regolarle
manualmente.

~4 sec.
Le lancette si fermano a caso ed indicano
per alcuni secondi il risultato del gioco…
...e poi ritornano ad indicare l’ora attuale.
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MANUALE UTENTE

FUNZIONE SCUBA:
TEMPO TRASCORSO

IMPOSTA

LEGGI

Uso della ghiera girevole
Serve per indicare inizio e durata di
un’attività. All’ inizio dell’attività, porre
il contrassegno della ghiera girevole
esattamente di fronte alla lancetta dei
minuti. La durata dell’attività si calcola
a partire dal contrassegno fino al
punto indicato dalla lancetta al termine
dell’attività. Il tempo trascorso è indicato
dalla lancetta dei minuti che punta il
numero sulla ghiera girevole.

AVVERTENZA
IMPORTANTE: Dopo un’immersione in
mare, risciacquare lo Scuba 200 Chrono
con acqua dolce.
ATTENZIONE: L’Irony Scuba 200 Chrono
non è un orologio professionale da immersione.
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