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Posizione corretta dei perni

Il nuovo sistema a maglie removibili del bracciale permette 
di regolarne la lunghezza da soli. Prima di procedere 
con la regolazione, leggere attentamente le istruzioni per 
garantire la sicurezza.

AVVISO
 zManipolazione di piccole componenti

• Quando si rimuovono maglie, perni e molle, 
accertarsi che queste parti, così come qualsiasi 
altro strumento non vengano ingeriti da neonati 
o bambini.

• Mettere maglie, perni, molle e strumenti lontano 
dalla portata di neonati e bambini.

• Se una qualsiasi parte o  strumento dovesse 
essere accidentalmente ingerito, contattare 
immediatamente un medico.

• Non utilizzare gli strumenti forniti per usi diversi 
dalla regolazione del cinturino di questo prodotto.

PRUDENZA
 zQuando si regola la lunghezza del cinturino, fare 
attenzione a non farsi male alle mani o alle dita 
con i perni, le molle o la punta degli strumenti.

Come regolare il bracciale con il nuovo sistema a maglie removibili

(Prima di iniziare)
• Solo le maglie con una freccia sul lato a tergo sono 

removibili. La parte di connessione tra una maglia con la 
freccia e una senza freccia non può essere rimossa.

• Le parti usate per regolare la lunghezza del cinturino, 
così come i perni e le molle, sono molto piccole. Per 
evitare di perderle durante il lavoro, posizionare un 
panno morbido sulla superficie di lavoro prima di 
regolare il cinturino e posare le parti sul panno.

• Seguire attentamente le istruzioni, poiché una 
manipolazione brusca delle parti (perni e molle) può 
causarne la deformazione.

• Non rimuovere le parti se non al fine di regolare la 
lunghezza del cinturino, poiché potrebbero andare 
perse o deformarsi se vengono attaccate o rimosse con 
frequenza.

• Le parti usate nel cinturino (perni e molle) sono 
intercambiabili. Le parti inutilizzate dopo la regolazione 
possono essere utilizzate successivamente per sostituire 
parti perse o deformate.

• Il disegno del cinturino mostrato nel manuale di istruzioni 
può essere leggermente diverso da quello effettivo 
dell’orologio acquistato. Anche in un simile caso, è 
possibile seguire le istruzioni qui riportate, poiché la 
struttura del cinturino e delle sue parti di connessione 
è la stessa. 

Come tenere il cinturino

Tenere il cinturino come illustrato qui sopra, in modo che 
le maglie siano ferme e sia semplice lavorare su di esse.

(Parti usate per regolare la lunghezza del cinturino)
Foro esterno

Maglie

Molla

Perno

Strumento incluso
B   Usato per collegare le 

maglie
A   Usato per togliere le 

maglie

I. Come togliere le maglie
Ⅰ-① Con il cinturino indossato sul polso, decidere quante 

maglie rimuovere. Come indicazione per stabilire 
la corretta lunghezza del cinturino, considerare 
che dovrebbe passare agevolmente un dito tra il 
cinturino e il polso.

Ⅰ-② Con lo strumento incluso, spingere fuori il perno 
nella direzione della freccia presente sul lato a tergo 
della maglia. Come precedentemente illustrato, 
inserire fin dove possibile la punta dello strumento 
nel foro esterno della parte di connessione del 
cinturino piegato. Il perno uscirà. Se il perno fa fatica 
a togliersi, piegare più volte il bracciale e riprovare. 
* Fare attenzione alla punta degli strumenti durante l’uso.

Ⅰ-③ Tenere il cinturino verticalmente e far uscire il perno. 
Una volta rimosso il perno, la maglia del cinturino si 
staccherà dalla parte di connessione.

Ⅰ-④ Quando le maglie del cinturino vengono staccate 
dalle parti di connessione, la molla si allenta. Se la 
molla non cade, spingerla delicatamente verso il 
basso con lo strumento. 

II. Come connettere le maglie
Ⅱ-① Inserire a fondo la molla nel foro interno come 

mostrato nell’illustrazione.
Ⅱ-② Se la molla non è inserita nel foro interno o non 

è inserita nella sede corretta, il perno potrebbe 
fuoriuscire e causare ferite. Fare inoltre attenzione 
che la molla non fuoriesca dal foro interno, poiché 
potrebbe deformarsi o danneggiarsi. 

Ⅱ-③ Piegare il cinturino verso l’esterno e inserire 
lentamente il perno.

Ⅱ-④ Con la punta più piccola dello strumento, spingere il 
perno fino a che entra nella posizione corretta.

Ⅱ-⑤ Accertarsi che i perni siano posizionati nella sede 
corretta e che non cadano quando l’orologio è 
indossato.  
Se si indossa l’orologio mentre uno dei perni 
fuoriesce sul lato della maglia, ci si può ferire o il 
perno potrebbe impigliarsi e rovinare, ad esempio, 
gli abiti. Togliere immediatamente l’orologio se il 
perno fuoriesce.

Dopo aver completato la regolazione della lunghezza, 
indossare l’orologio sul polso per verificare se il cinturino 
sia della misura giusta. In caso contrario, regolare la 
lunghezza ripetendo dal punto ② al punto ④ di Ⅰ e dal 
punto ① al punto ⑤ di Ⅱ. 

* Custodire le maglie, i perni tolti e lo strumento.
* Se non si riesce a regolare il cinturino o se si perdono le sue parti, 

molle o strumenti, contattare il centro servizio clienti più vicino.


