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FUNZIONE DI CALENDARIO PERPETUO
● Una volta predisposto, il calendario si regola automaticamente per i mesi pari e

dispari, compreso il mese di febbraio degli anni bisestili. Come unica eccezione, la
regolazione manuale alla fine del mese di febbraio si rivela necessaria solamente
negli anni che sono divisibili per 4 ma non sono anni bisestili. Questa condizione si
verifica solamente una volta ogni 100 anni, e la prossima eventualità sarà l’anno 2100.
✽ Occorrono circa due secondi affinché le indicazioni del quadrante dell’orologio si modifichino.

Nel caso, però, in cui la temperatura circostante sia molto bassa, o se l’energia rimanente nel
dispositivo di accumulazione si trova ad un livello molto basso, possono occorrere anche sino
a due minuti per il cambiamento.

● Anche con l’orologio in modalità di conservazione dell’energia, il calendario
perpetuo continua a funzionare.

● Anche nel caso in cui l’orologio sia completamente fermo a causa di mancanza di
energia, il calendario può essere regolato con una procedura molto semplice.

AVVERTENZE
● Il movimento del braccio con l’orologio al polso genera energia elettrica per il

funzionamento dell’orologio stesso. Pertanto, anche con l’orologio al polso, se il polso
o il braccio non sono in movimento la funzione di ricarica non è operativa.

● Si consiglia di tenere l’orologio al polso per almeno 10 ore al giorno.

CARATTERISTICHE
Il SEIKO KINETIC Cal. 7D46/7D48/7D56 è un orologio analogico al quarzo che utilizza la
tecnologia Kinetic, studiata e sviluppata dalla SEIKO.  L’energia elettrica che fa funzionare
l’orologio viene generata dal sistema a seguito del movimento del corpo e viene
accumulata nella batteria ricaricabile che, a differenza delle convenzionali batterie a
pastiglia, non richiede alcuna sostituzione periodica. L’orologio è inoltre dotato anche
delle seguenti ulteriori funzioni.

FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA E FUNZIONE DI RIATTIVAZIONE DELL’ORA
Allo scopo di conservare l’energia elettrica accumulata nel dispositivo, l’orologio entra
automaticamente in modalità di conservazione dell’energia, una modalità che fa fermare il
movimento delle lancette circa 24 ore dopo che
l’orologio è stato tolto dal polso e messo a riposo.
Il giorno in cui si decida di utilizzare di nuovo
l’orologio, sarà sufficiente scuoterlo alcune volte
per “svegliarlo”, facendo così automaticamente
tornare le lancette alla posizione dell’ora del
momento in cui si effettua lo scuotimento, dopo di
che l’orologio riprende a funzionare regolarmente.
❖ L’ora che viene visualizzata dalla funzione di

riattivazione dell’ora può contenere una certa entità
di anticipo o di ritardo, comunque entro la gamma di
precisione dell’orologio (  15 secondi al mese).

❖ Dopo che l’orologio è entrato in modalità di
conservazione dell’energia, la funzione di riattivazione
dell’ora dell’orologio rimane operativa per circa 4 anni.
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Calendario a grandi cifre

Lancetta delle ore

Indicazione dell’anno

Lancetta dei secondi

Indicazione del mese

Calendario a grandi cifre

Lancetta delle ore

Indicazione dell’anno

Lancetta dei secondi

Indicazione del mese

Primo scatto: regolazione
del calendario

Secondo scatto:predisposizione dell’ora

Indicazione su 24 ore

Lancetta dei minuti

In senso orario (verso l’alto)

In senso antiorario (verso il basso)

Primo scatto: regolazione
del calendario

Secondo scatto:predisposizione dell’ora

Indicazione su 24 ore

Lancetta dei minuti

In senso orario (verso l’alto)

In senso antiorario (verso il basso)

CORONA

CORONA

PRIMA DI PASSARE ALL’USO DELL’OROLOGIO
■ FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA
● Questo orologio è alimentato dall’energia elettrica generata dal, e accumulata nel,

Sistema Kinetic. L’orologio dispone anche della “funzione di conservazione
dell’energia”, che ferma automaticamente il movimento delle lancette dopo che
l’orologio è stato lasciato inutilizzato per un certo periodo di tempo, allo scopo di
minimizzare il consumo di energia elettrica. Con l’orologio in modalità di
conservazione dell’energia, le lancette smettono di spostarsi, ma il circuito
integrato incorporato continua a calcolare il passare delle ore e dei giorni.

● Con l’orologio in modalità di conservazione dell’energia, scuotendo l’orologio stesso
alcune volte si attiva la “funzione di riattivazione del tempo”, che ha conservato il
calendario per il periodo di non utilizzo, e che automaticamente provvede a riportare le
lancette dell’orologio all’ora esatta del momento in cui ci si trova.

 OC
T             

  DEC               FEB

Calendario a grandi cifre

Lancetta delle ore

Indicazione dell’anno

Lancetta dei secondi

Indicazione del mese

Primo scatto: regolazione
del calendario

Secondo scatto:

Indicazione su 24 ore

Lancetta dei minuti

(verso l’alto)

In senso antiorario (verso il basso)

CORONA

In senso orario

predisposizione dell’ora

QUADRANTE DELL’OROLOGIO E FUNZIONAMENTO DEI TASTI

❖ L’orientamento delle indicazioni dell’anno, del mese e delle 24 ore può differire a seconda del
modello dell’orologio.

[Cal. 7D46]

[Cal. 7D48]

[Cal. 7D56]
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■ FUNZIONE DI RIATTIVAZIONE DELL’ORA

● Con l’orologio in modalità di conservazione dell’energia, le lancette smettono di
muoversi ma il circuito integrato contenuto nell’orologio continua a calcolare il
passare del tempo. Non appena si genera di nuovo una certa entità di energia
elettrica, le lancette dell’orologio vengono automaticamente riportate all’ora
esatta del momento in cui viene effettuata la ricarica dell’orologio, sulla base
dell’ora calcolata e conservata all’interno del circuito integrato.

● Il periodo di operabilità della funzione di riattivazione dell’ora varia in relazione
alla quantità di energia conservata all’interno dell’orologio. Nel caso in cui
l’orologio venga portato in modalità di conservazione dell’energia quando si trova
al massimo della carica, l’orologio può continuare a calcolare e memorizzare il
tempo per un periodo di circa 4 anni.
✽ Nel caso in cui la quantità di energia elettrica accumulata nella batteria ricaricabile venga

ad esaurirsi completamente mentre l’orologio si trova in modalità di conservazione
dell’energia, l’eventuale scuotimento dell’orologio non può attivare la funzione di
riattivazione dell’ora.  Al contrario, la lancetta dei secondi inizia a spostarsi a scatti di due
secondi per volta. Vedere in proposito i paragrafi “RIATTIVAZIONE DELL’OROLOGIO
DALLA MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA”, a pag. 71, e “SPOSTAMENTO
DELLA LANCETTA DEI SECONDI A SCATTI DI DUE SECONDI PER VOLTA”, a pag. 79.

<Note sulla funzione di conservazione dell’energia>
● Lasciando l’orologio in posizione statica, e non sottoposto ad alcun movimento,

per circa 24 ore (circa un giorno) la funzione di conservazione dell’energia si
attiva automaticamente.
✽ Mentre la lancetta dei secondi si sposta a scatti di due secondi per volta, la funzione di

conservazione dell’energia non può essere attivata.
● Con la funzione di conservazione dell’energia attivata, le lancette delle ore, dei

minuti e dei secondi, e la lancetta di indicazione delle 24 ore si arrestano.
✽ Anche con l’orologio in modalità di conservazione dell’energia, il calendario continua a

funzionare normalmente.
✽ Se l’orologio si trova in modalità di conservazione dell’energia, e la data non risulta

cambiare in modo corretto ciò significa che l’energia elettrica di riserva è ormai in via di
esaurimento. Ricaricare l’orologio sino a quando lo stesso riprende a funzionare
regolarmente con la lancetta dei secondi che si sposta a scatti di un secondo per volta,
e provvedere a regolare nuovamente l’ora e il calendario prima di mettere di nuovo
l’orologio al polso.

✽ Quando l’orologio si “risveglia” dalla modalità di conservazione dell’energia mentre sta
continuando a funzionare con una riserva di energia elettrica molto bassa, la lancetta dei
secondi inizia a spostarsi a scatti di due secondi per volta. Vedere in proposito il
paragrafo “SPOSTAMENTO DELLA LANCETTA DEI SECONDI A SCATTI DI DUE
SECONDI PER VOLTA”, a pag. 79.

✽ Con l’orologio in modalità di conservazione dell’energia NON estrarre la corona sino al
secondo scatto. Con questa operazione si disattiva la funzione di conservazione dell’energia,
con la conseguenza che i dati del tempo conservati nella memoria dell’orologio vengono
cancellati.

✽ Non lasciare l’orologio con la corona estratta al secondo scatto, perché in questa posizione
l’orologio consuma assai più energia che in modalità di conservazione dell’energia.
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RIATTIVAZIONE DELL’OROLOGIO DALLA MODALITÀ
DI CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA
● Per riportare l’orologio al normale funzionamento, dalla modalità di conservazione

dell’energia, scuotere dolcemente l’orologio in senso orizzontale per ricaricarlo.
✽ Non estrarre la corona sino al secondo scatto prima di aver effettuato le seguenti procedure.

L’eventuale estrazione al secondo scatto disattiva la funzione di riattivazione dell’ora.

Scuotere l’orologio da un lato all’altro, da 4 a 6 volte, ritmicamente, al ritmo di circa
due movimenti al secondo, su un arco di circa 20 cm, come indicato in figura.

✽ Anche scuotendo l’orologio con particolare vigore non si ottiene
alcun ulteriore beneficio.

✽ Nel corso dello scuotimento, il peso oscillante che si trova
all’interno del meccanismo generatore di energia, si mette a
ruotare per far funzionare il meccanismo stesso. A seguito di
questa rotazione si produce un leggero suono, che è normale e
non indica alcuna disfunzione dell’orologio.

1. Inizialmente, solo le lancette delle ore, dei
minuti e delle 24 ore, si mettono a muoversi
rapidamente per portarsi in corrispondenza
dell’ora del momento, conservata all’interno
del circuito integrato che costituisce parte
del meccanismo stesso.

2. Successivamente anche la lancetta
dei secondi si mette in movimento
e raggiunge rapidamente la sua
posizione, dalla quale riprende a
scandire il tempo regolarmente.

La lancetta dei
secondi rimane
ferma.

CORONA DEL TIPO CON CHIUSURA AD AVVITAMENTO
● Certi modelli dell’orologio dispongono di una corona del tipo con chiusura ad avvitamento,

che può essere bloccata per mezzo dell’apposita vite quando non è in funzione.
● Bloccando la corona si possono così prevenire eventuali errori di funzionamento.
● Prima di agire sulla corona è quindi necessario sbloccarla svitandola. Al termine

delle operazioni previste, riavvitare di nuovo la corona sino a bloccarla.
■ FUNZIONAMENTO DELLA CORONA DEL TIPO CON CHIUSURA AD AVVITAMENTO

Se l’orologio dispone di una corona con chiusura ad avvitamento, svitarla prima di
procedere a qualsiasi operazione della corona stessa.
❖ Tenere sempre la corona bloccata ed avvitata quando non è necessario utilizzarla.

[Svitamento della corona]
Per svitare la corona ruotarla in senso
antiorario (verso il basso). La corona si svita
e può essere utilizzata per le operazioni
desiderate.

La corona può essere
estratta.

[Avvitamento della corona]
Al termine dell’uso della corona, riavvitarla
di nuovo in senso orario (verso l’alto)
premendola leggermente in dentro nella sua
posizione originale, sino a quando si arresta
completamente.

Ruotare la corona mentre la
si preme leggermente in
dentro.
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Note:

✽ Nel caso in cui sussista una differenza oraria fra l’ora predisposta inizialmente in fabbrica e
l’ora della zona nella quale si effettua l’acquisto dell’orologio, provvedere, subito dopo
l’acquisto, a regolare l’orologio all’ora ed alla data desiderate.

✽ Con l’orologio in modalità di conservazione dell’energia, il circuito integrato calcola
internamente il passare del tempo con una deviazione massima mensile di    15 secondi,
equivalente alla precisione degli orologi al quarzo di tipo convenzionale. Pertanto le
informazioni sul tempo inviate dal circuito integrato alle lancette dalla funzione di riattivazione
automatica dell’indicazione dell’ora, possono comprendere una certa entità di ritardo o di
anticipo, comunque compresa entro la deviazione massima mensile di    15 secondi. Se
questo è il caso, procedere a regolare nuovamente l’ora, secondo necessità, prima di usare
di nuovo l’orologio.

✽ Quando l’orologio si “risveglia” dalla modalità di conservazione dell’energia mentre sta
continuando a funzionare con una riserva di energia elettrica molto bassa, la lancetta dei
secondi inizia a spostarsi a scatti di due secondi per volta. Vedere in proposito il paragrafo
“SPOSTAMENTO DELLA LANCETTA DEI SECONDI A SCATTI DI DUE SECONDI PER
VOLTA”, a pag. 79.

2. Ruotare opportunamente la corona sino
a predisporre l’ora desiderata.
✽ Ricordarsi di verificare che l’indicazione

delle ore antimeridiane o pomeridiane sia
sulla posizione corretta per le ore che si
vogliono predisporre.

✽ Per una accurata predisposizione dell’ora,
far avanzare la lancetta dei minuti di 4 o 5
minuti rispetto all’ora che si desidera
predisporre e farla poi retrocedere sino
all’esatto minuto desiderato.

■ REGOLAZIONE DELL’ORA

✽ Se l’orologio dispone di una corona del tipo
con chiusura ad avvitamento, svitare prima
la corona ed estrarla poi al secondo scatto.

✽ Per predisporre la lancetta dei secondi con
esattezza, estrarre la corona al secondo
scatto nell’esatto momento in cui la lancetta
dei secondi punta sulla posizione delle ore
12 dell’orologio (posizione di “0” secondi).

[Cal. 7D46]

[Cal. 7D48]

1. Estrarre la corona al secondo scatto. La
lancetta  dei  secondi  s i  arresta
immediatamente.

 OC
T           

    DEC               FEB

CORONA

CORONA

CORONA

[Cal. 7D56]

Secondo scatto
Posizione normale

Secondo scatto
Posizione normale

Secondo scatto
Posizione normale

PREDISPOSIZIONE DELL’ORA E DEL CALENDARIO
● Nel caso in cui sussista una differenza oraria fra l’ora predisposta inizialmente in

fabbrica e l’ora della zona nella quale si effettua l’acquisto dell’orologio, provvedere,
subito dopo l’acquisto, a regolare l’orologio all’ora ed alla data desiderate.

● Nel caso in cui l’orologio sia completamente fermo a causa del totale esaurimento
dell’energia presente nella batteria ricaricabile, ricaricare l’orologio sino a quando
lo stesso riprende a funzionare regolarmente con la lancetta dei secondi che si
sposta a scatti di un secondo per volta e provvedere a regolare nuovamente l’ora
e il calendario prima di mettere di nuovo l’orologio al polso. Vedere in proposito
il paragrafo “SPOSTAMENTO DELLA LANCETTA DEI SECONDI A SCATTI DI DUE
SECONDI PER VOLTA”, a pag. 79.
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■ PREDISPOSIZIONE DEL CALENDARIO PERPETUO
● La data, il mese e l’anno sono interconnesse con il calendario perpetuo. Per

predisporre il mese o l’anno, far avanzare la data ruotando la corona sino a quando
sul quadrante compare l’indicazione del mese o dell’anno desiderati.
✽ Il calendario può essere regolato ruotando la corona, estratta al primo scatto, in senso orario

o antiorario.
<Nota sulla predisposizione del mese e dell’anno>
Nel momento in cui la data, avanzando, passa alla posizione “1” (il primo giorno
del mese), l’indicazione del mese ruota di una posizione e passa ad indicare il
mese successivo. Con l’ulteriore avanzamento della data, quando l’indicazione
del mese passa da DEC (dicembre) a JAN (gennaio), anche l’indicazione
dell’anno ruota, passando ad indicare l’anno seguente.

AVVERTENZA
● Quando si procede alla regolazione del calendario in senso inverso (all’indietro),

portare la data indietro di uno o due giorni rispetto al giorno che si desidera
predisporre, e farla poi avanzare lentamente sino alla data effettivamente desiderata.

✽ La procedura di cui sopra deve essere eseguita quando si procede alla regolazione del
calendario in senso inverso (all’indietro), perché in caso contrario le cifre che indicano la
data potrebbero non apparire esattamente al centro del riquadro del calendario. Tuttavia,
anche in caso di un non esatto posizionamento al centro del riquadro, l’indicazione della
data si allinea regolarmente il giorno seguente.

✽ Qualora si proceda alla regolazione di date del mese di dicembre ruotando le lancette
all’indietro, l’indicazione dell’anno potrebbe non apparire allineata in modo corretto. In tali
casi riportare il calendario all’indietro sino al mese di novembre e farlo poi avanzare sino
alla data desiderata del mese di dicembre.

AVVERTENZE

● Evitare di procedere alla regolazione dell’ora o del calendario nel periodo di
tempo intercorrente fra le ore 23.00 e l’1.00 del mattino successivo.

✽ Nel caso in cui si proceda alla regolazione dell’ora o del calendario mentre l’orologio
indica un’ora compresa fra le 23.00 e l’1.00 di notte, e ove la data risulti avanzata non
correttamente o ritardata di un giorno, procedere di nuovo alla regolazione in un periodo
di tempo diverso da quello citato.

● Nel corso del normale funzionamento dell’orologio, la data cambia nell’intervallo
di tempo intercorrente fra le 23.30 e le 0.30 notturne.

3. Rispingere la corona in dentro nella sua
posizione normale. L’orologio inizia
immediatamente a scandire il tempo.
✽ Per far partire la lancetta dei secondi all’istante

esatto, rispingere la corona in dentro nella
sua posizione normale in concomitanza con
un segnale orario.
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❖ Il design dell’indicazione dell’anno può variare a seconda del modello dell’orologio.

L.Y. +1 +2 +3

2008
2012

2092
2096

2009
2013

2093
2097

2010
2014

2094
2098

2011
2015

2095
2099

CAL. 7D46

CAL. 7D48

 OC
T             

  DEC               FEB  OC
T             

  DEC               FEB  OC
T             

  DEC               FEB  OC
T             

  DEC               FEB

CAL. 7D56

Indicazione dell’anno

Indicazione dell’anno

Anno

Un anno Due anni Tre anniAnno bisestile
Numero di anni trascorsi 
dall’ultimo anno bisestile

1. Le voci del calendario devono essere
regolate nell’ordine seguente: anno,
mese, data. Per la regolazione
procedere anzitutto ad estrarre la
corona al primo scatto.
✽ Se l’orologio dispone di una corona del

tipo con chiusura ad avvitamento, svitare
prima la corona ed estrarla poi al primo
scatto.

2. Ruotare la corona sino a quando
compare l’indicazione dell’anno
desiderato.
✽ Le voci del calendario, a seguito della

rotazione della corona, cambiano
nell’ordine seguente: data, mese, anno.

✽ Il calendario può essere regolato ruotando
la corona sia in senso orario sia in senso
antiorario.

✽ L’indicazione dell’anno visualizza il
numero di anni trascorsi dall’ultimo anno
bisestile. Per la predisposizione di ogni
anno, controllare se l’anno che si sta per
predisporre è un anno bisestile o no. Nel
caso in cui non si tratti di un anno bisestile,
controllare quanti anni (1, 2 o 3) sono
trascorsi dall’ultimo anno bisestile.

[Cal. 7D46]

[Cal. 7D48]

 OC
T           

    DEC               FEB

CORONA

CORONA

CORONA

[Cal. 7D56]

Corona nella posizione
estratta al primo scatto

Corona nella posizione
estratta al primo scatto

Corona nella posizione
estratta al primo scatto
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■ RICARICA DELL’OROLOGIO

1. Scuotere l’orologio da un lato all’altro ritmicamente, al ritmo di circa due movimenti
al secondo, come indicato in figura.
Con questo movimento si ricarica l’orologio, e la lancetta dei secondi passerà così
a spostarsi ai normali scatti di un secondo per volta. Se, nonostante lo scuotimento
iniziale dell’orologio, si osserva che la lancetta dei secondi continua a spostarsi a
scatti di due secondi per volta, continuare a scuotere l’orologio ancora per breve
tempo sino a quando la lancetta dei secondi passa al normale movimento a scatti
di un secondo per volta.

✶ Dopo aver scosso l’orologio, controllare che la lancetta dei secondi
si stia spostando a scatti di un secondo per volta.

SPOSTAMENTO DELLA LANCETTA DEI SECONDI
A SCATTI DI DUE SECONDI PER VOLTA
(FUNZIONE DI AVVERTIMENTO DI ENERGIA IN ESAURIMENTO)
● Se la lancetta dei secondi inizia a spostarsi a scatti di due secondi per volta, sia che l’orologio

sia utilizzato, sia che si trovi a riposo, l’orologio si arresterà nel giro di circa 12 ore.
● Se l’orologio viene fatto riprendere a funzionare dalla modalità di conservazione

dell’energia mentre sta funzionando con un riserva di energia estremamente
limitata, la lancetta dei secondi inizia a muoversi a scatti di due secondi per volta.

● In tal caso scuotere alquanto l’orologio, per caricare a sufficienza la batteria
ricaricabile, e procedere poi nuovamente alla regolazione dell’ora e del calendario.

3. Continuare a ruotare la corona per far scorrere l’indicazione dell’anno sino a
quando compare quella desiderata. Continuare poi a ruotare la corona sino a
quando compare l’indicazione del mese.

Indicazione del mese

Esempio: posizione della lancetta di indicazione del mese (in questo caso: “Luglio”)

4. Continuare a ruotare la corona sino a portare la lancetta di indicazione del mese
in corrispondenza del mese desiderato. Continuare poi a ruotare la corona per
passare alla regolazione della data.

Esempio: Indicazione del giorno 26

5. Al termine delle regolazioni del calendario nell’ordine, rispettivamente di anno,
mese e data, rispingere la corona in dentro nella sua posizione normale.



Italiano

81

Ita
lia

no

80

SORGENTE DI ENERGIA (BATTERIA RICARICABILE)
Questo orologio non richiede alcuna sostituzione periodica della batteria dal momento
che viene alimentato da una batteria ricaricabile, completamente diversa dalle batterie
convenzionali. Questo tipo di batteria è un dispositivo di accumulazione di energia elettrica
particolarmente pulito ed ecologico.

 AVVERTENZA

Non installare una comune batteria all’ossido di argento per orologi convenzionali
in luogo della batteria ricaricabile. Una batteria convenzionale può scoppiare, o
riscaldarsi notevolmente o addirittura bruciare.

CONTROLLI PERIODICI

Questo orologio è un dispositivo di precisione con numerose parti e movimenti
lubrificati con uno speciale olio. Se l’olio che lubrifica i movimenti si asciuga, o se i
movimenti stessi si consumano, l’orologio può rallentare il proprio movimento o
fermarsi del tutto. Si consiglia quindi di sottoporre l'orologio a revisioni periodiche per
mantenerlo sempre in buone condizioni di funzionamento.

✽ Per una ricarica efficiente della batteria ricaricabile scuotere l’orologio da un lato
all’altro, ritmicamente, al ritmo di circa due movimenti al secondo, su un arco di circa
20 cm..

✽ Anche scuotendo l’orologio con particolare vigore non si ottiene nessun ulteriore beneficio.

✽ Nel caso in cui l’energia elettrica contenuta nella batteria ricaricabile si sia completamente
esaurita dopo che l’orologio è stato lasciato a riposo per un periodo di tempo
particolarmente lungo, può essere necessario continuare a scuotere l’orologio sino a
circa 450 volte per poter generare energia sufficiente alla ripresa del normale
movimento di funzionamento.

2. Si consiglia di continuare a scuotere l’orologio, sino a creare una riserva di energia
sufficiente a farlo funzionare per circa un giorno.
A titolo informativo, circa 200 movimenti di scuotimento sono normalmente sufficienti
a generare energia utile per far funzionare l’orologio per circa un giorno.

LINEE GUIDA PER LA RISERVA DI ENERGIA
DELLA BATTERIA RICARICABILE
● Tenendo l’orologio al polso per circa 12 ore continuative si genera energia

sufficiente a far funzionare l’orologio per un ulteriore giorno e mezzo.
✽ A titolo di informazione di carattere generale, tenendo l’orologio al polso tutti i giorni per circa

12 ore, per una settimana, si accumula energia sufficiente a far funzionare l’orologio per circa
10 giorni. Se, a questo punto, si porta l’orologio in modalità di conservazione dell’energia, la
quantità di energia accumulata al momento può mantenere l’orologio in funzione per circa un
mese e mezzo.
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SPECIFICHE TECNICHE
1 Frequenza del cristallo oscillatore ..................... 32.768 Hz (Hz = Hertz, cicli al secondo)

2 Deviazione media mensile ................................ inferiore a 15 secondi (con l’orologio al polso, alla
normale gamma di temperature da 5º a 35º C)

3 Gamma delle temperature utili per il funzionamento ..... da -10º a +60º C
4 Sistema di movimento

•Due motori a passo
uno per le lancette delle ore e dei minuti, con spostamento a scatti di 5 secondi, e l’altro per la
lancetta dei secondi, con spostamento a scatti di un secondo.

•Un motore piezoelettrico per il calendario perpetuo.
5 Batteria ricaricabile ............................................ 1, del tipo a pastiglia
6 Durata continua di funzionamento

•Funzione di riattivazione dell’ora ............... circa 4 anni (in caso di orologio completamente carico)
•Dopo che la lancetta dei secondi ha iniziato a spostarsi
   a scatti di due secondi per volta .............. circa 12 ore

7 Ulteriori funzioni ................................................ funzione di conservazione dell’energia, calendario
perpetuo, funzione di avviso di esaurimento dell’energia
disponibile, funzione di prevenzione di sovraccarica

8 Circuito integrato ............................................... 3 circuiti integrati, del tipo C-MOS-IC
Oscillatore, divisore di frequenza, comando di funzionamento e di carica, circuito di comando della
riattivazione automatica, circuito di comando del calendario

9 Sistema di generazione di energia .................... mini-generatore di corrente alternata

* A seguito di ulteriori miglioramenti del prodotto, le specifiche possono subire modifiche senza preavviso.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


