Manuale d’uso

KLOK-01
FUNZIONI DI BASE
Tre dischi concentrici girano in senso antiorario, un asse verticale colorato
a ore 12 indica l’ora.

DISPLAY
10h20’30”
Ore (H)
Minuti (M)
Secondi (S)

Corona in posizione 1
Corona in posizione 2

Bottone Rosso (R)

IMPOSTARE L’ORA

1. Tirare la corona in posizione 2
2. Impostare l’ora ruotando la corona
3. Riportare la corona in posizione 1

BUONO A SAPERSI

• Quando la corona e’ in posizione 2 il meccanismo si ferma
• I
mpostare l’ora facendo ruotare i dischi in senso antiorario. Cio’ assicura
una regolazione precisa e il corretto allineamento dei dischi delle ore e
dei minuti
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AGGANCIARE/SGANCIARE LA CASSA
DELL’OROLOGIO DAL BRACCIALE/ACCESSORIO
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sganciare
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SGANCIARE LA CASSA DAL BRACCIALE

1. Tenere saldamente la cassa dell’orologio in mano
2. P
remere il pulsante rosso a ore otto per sbloccare il meccanismo di
sicurezza
3. T
enendo premuto il pulsante, far scivolare in alto l’orologio per
sganciarlo

AGGANCIARE LA CASSA AL BRACCIALE

4. Tenere saldamente la cassa dell’orologio in mano
5. F
ar scivolare la cassa nella klokers key del bracciale (o accessorio)
6. L
’orologio e’ saldamente agganciato una volta che si e’ sentito un click

TUTTI I PRODOTTI KLOKERS SONO INTERCAMBIABILI TRA DI LORO

Attenzione: maneggiare la cassa dell’orologio con cura durante le operazioni
di aggancio/sgancio dal bracciale/accessorio, in modo da evitare cadute e
rotture dell’orologio. Klokers non e’ responsabile in caso di caduta durante
le fasi di aggancio/sgancio.
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CARATTERISTICHE

PRECAUZIONI D’USO

LA CASSA
• La klokers key: un pulsante a
ore 8 che permette di sganciare
l’orologio dalla base
• Materiale: acciaio
• Dimensioni: diametro 44mm,
spessore 11,5mm
• Resistente agli spruzzi

Rimuovere le pellicole protettive prima di
usare l’orologio
Per
impostare
l’ora
nel
klok-01,
e’
necessario far ruotare i dischi e la corona
in senso antiorario
Assicurarsi di proteggere il pulsante di
sgancio della cassa da impatti o pressioni
che possano far distaccare la cassa dal
bracciale/accessorio

Pioggia
Spruzzi

Lavaggio
mani

Doccia

Bagno

Nuoto

Immersione

SI

SI

NO

NO

NO

NO

• Assemblaggio: costruzione della
cassa integrata parzialmente
non disassemblabile
• Vetro: polimero trasparente con
lente d’ingrandimento integrata

Quando si maneggia l’orologio e/o lo
si
rimuove
dal
bracciale/accessorio,
assicurarsi di tenere la cassa dell’orologio
saldamente in mano
Assicurarsi di maneggiare klokers con cura,
facendo attenzione a non farlo cadere,
Un impatto forte puo’
danneggiare l’orologio irreversibilmente

PRECISIONE
• Meno di 3, piu di 1 minuto di
scarto mensile (dato medio)
MOVIMENTO
• Swiss made
• Base meccanismo: movimento ronda
al quarzo ad elevata precisione
BATTERIA
• 1,5V, STANDARD 364
DISPLAY
• Tolleranza di allineamento +/- 2 minuti
AUTONOMIA
• Circa 16 mesi
GARANZIA
• Due anni di garanzia contro
i difetti di fabbricazione
(allegata in fase di acquisto)
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RACCOMANDAZIONI
Ogni orologio che presenta segni di impatto nel vetro o nel
resto della cassa non sara’ coperto da garanzia.
Non provare a smontare o modificare l’orologio.
Non rimuovere la batteria dall’orologio: il cambio batteria
dev’essere effettuato da personale qualificato.

Tenere il klok-01 lontano da fonti elettromagnetiche.

Non usare il klok-01 durante attivita’ sportive (golf, tennis etc)
o durante altre attivita’ che possano causare vibrazioni, shock
o movimenti bruschi.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non mettere l’orologio sotto un getto d’acqua corrente: la
pressione puo’ danneggiare l’impermeabilita’ dell’orologio.

Rimuovere l’orologio prima di fare un bagno o entrare in
sauna. Non tirare o girare la corona mentre l’orologio e’
bagnato, l’acqua potrebbe entrare nel meccanismo.
Se si intravvede qualche segno di umidita’ sotto il vetro,
rivolgersi immediatamente al rivenditore in cui avete
acquistato l’orologio.
L’impermeabilita’ dell’orologio puo’ diminuire in caso di
deterioramento della guarnizione del vetro o di formazione di
ruggine. Vapore, sapone e fonti di calore possono accelerare il
processo di diminuizione dell’impermeabilita’.

Evitare di far entrare in contatto l’orologio con:
• Prodotti cosmetici
• Insetticidi
• Solventi per vernici
• Sostanze acide
• Acetone
• Prodotti chimici
Evitare di indossare l’orologio in ambienti con temperature
sotto i 5 o sopra i 35 gradi per troppo tempo, ambienti con
forte elettricita’ statica o con fonti elettromagnetiche, ambienti
troppo polverosi.
Non indossare l’orologio se si notano segni di corrosione nel
bracciale.
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