
OROLOGIO DA UOMO ELEGANTE JEAN SILVER - RAPID 

 

 

MANUALE D'USO 

 

Gentile cliente, 

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto: l'orologio da uomo elegante Jean Silver Rapid. 

L'orologio da uomo premium Jean Silver è realizzato in acciaio inossidabile ed è resistente agli urti. 

Ha un aspetto audace e una lavorazione di qualità per gli uomini con stile. Siamo sicuri che sarete 

molto soddisfatti del nostro prodotto. Godete del vostro nuovo orologio! 

 

CARATTERISTICHE: 

• Colore dell'orologio: argento metallico 

• Materiale dell'orologio: acciaio inossidabile 

• Materiale cinturino: metallo 

• Meccanismo: automatico, a carica automatica 

• Diametro dell'orologio: 4,6 cm 

• Spessore dell'orologio: 1 cm; 

• Spessore cinturino: 2,2 cm 

• Lunghezza cinturino: 22 cm 

• Tipo di cinturino: misura regolabile 

 

 



PRECAUZIONI  

1. PULITE IL VOSTRO OROLOGIO IL PIÙ SPESSO POSSIBILE 

Prendete un panno morbido o un panno in microfibra e pulite il cinturino e la custodia per 

rimuovere lo sporco o la polvere. Non usare mai acqua e sapone. Le molecole nel sapone possono 

intrudersi in spazi molto piccoli e non aiutano affatto il vostro orologio. 

2. EVITATE MAGNETI 

Posizionare l'orologio vicino a un magnete può influire negativamente sul funzionamento 

dell'orologio. 

3. L'OROLOGIO NON È RESISTENTE ALL'ACQUA 

L'orologio non è resistente all'acqua, può sopportare piccoli spruzzi d'acqua, ma è meglio evitarlo 

4. NON CARICATE L'OROLOGIO SUL VOSTRO POLSO 

Quando si accede alla corona mentre l'orologio è sul polso, molte persone inclinano verso l'alto il 

lato della corona dell'orologio. Ciò crea pressione sullo stelo e può piegarlo o romperlo. Caricare un 

orologio mentre è sul braccio mette a dura prova la meccanica dell'orologio a causa dell'angolazione 

del braccio e dello stelo. 

5. CONSERVATE L'OROLOGIO IN SCATOLA 

Quando non indossate l'orologio, è meglio tenerlo nella scatola in cui lo avete ricevuto. Impostando 

l'orologio su un lato o sul cristallo, c'è sempre la possibilità che l'orologio possa graffiarsi. La scatola 

dell'orologio è realizzata per proteggere l'orologio e offre protezione per l'orologio. 

6. EVITATE L'ESPOSIZIONE ESTESA ALLA LUCE SOLARE 

La luce del sole può sbiadire il colore sul vostro orologio. È meglio evitare che l'orologio venga 

esposto alla luce solare diretta. 

7. EVITATE IL CONTATTO CON PRODOTTI CHIMICI 

Prodotti per la pulizia, oli, acqua di colonia e profumo non fanno bene al vostro orologio. Quando si 

spruzza profumo o acqua di colonia, lasciate asciugare completamente prima di posizionare 

l'orologio al polso. L'orologio dovrebbe essere l'ultima cosa che vi mettete quando vi preparate 

(prima della giacca). Quando pulite l'orologio, non utilizzate detergenti potenti. I trattamenti 

semplici sono i migliori.  

8. NON APRITE MAI IL VOSTRO OROLOGIO DA SOLI 

Lasciate questo a un orologiaio. L'apertura dell'orologio può esporlo a polvere, sporco e altre 

particelle che possono entrare nel movimento, quindi è meglio lasciarlo a un professionista. 

9. LEGGETE IL MANUALE D'USO DELL'OROLOGIO 

 

COME IMPOSTARE IL VOSTRO OROLOGIO 

Orologio meccanico, alimentato a carica automatica (nessuna batteria necessaria). 
Un orologio automatico si carica automaticamente quando lo indossate. Tuttavia, dovrete farlo funzionare di 
nuovo da soli se nell'ultimo tempo non lo avete indossato. Il movimento automatico perderà la carica se non 
viene indossato regolarmente.  
 
1. Rimuovete l'orologio dal polso. 

Non indossate l'orologio mentre lo state impostando. Se state indossando l'orologio, si rischia di piegare 

l'orologio ad un angolo scomodo e, a sua volta, danneggiare i componenti interni e potenzialmente allentare la 

corona. Togliete l'orologio dal polso per impostare correttamente la carica.  È importante essere cauti quando 

si maneggia lo stelo dell'orologio. Lo stelo è collegato a diversi  meccanismi importanti all'interno dell'orologio 

che non volete che si rompano. 

2. (Ri)avviate l'orologio scuotendolo. 

Il movimento automatico è simile a un orologio a movimento manuale, tranne per il fatto che è alimentato da 



un rotore che mantiene l'energia dell'orologio. Per avviare il vostro orologio o se è passato molto tempo da 

quando avete indossato il vostro orologio meccanico, dovrete farlo oscillare leggermente per alcuni secondi.  

3. Impostate l'ora. 

Estraete la corona e ruotate delicatamente la corona in senso orario (scorrete il pulsante verso il basso) fino a 

impostare l'ora corretta. Se superate l'ora desiderata, non ruotate la corona in senso antiorario (scorrendo 

verso l'alto) per tornare indietro. Ruotando la corona in senso antiorario si forza e si danneggia il movimento 

dell'orologio. Dovrete invece continuare a ruotare in senso orario fino a quando non tornate di nuovo all'ora 

corretta. 

7. Spingete la corona di nuovo dentro. 

Spingete la corona nella sua posizione "zero" vicino alla base dell'orologio. Quindi avvitate la corona per 

assicurarsi che sia pressurizzata e a tenuta stagna. 

Avvertenza: L'orologio funziona su tremori, ciò significa che è necessario indossarlo regolarmente in modo 

che non si fermi. Se non lo indossate per più di 24 ore, l'orologio si fermerà e ricomincerà a funzionare non 

appena lo scuotete. 

Nota:1. Si prega di staccare tutte le pellicole protettive prima di indossare l'orologio. 

2. Si prega di tenere l'orologio lontano da magneti per evitare che l'orologio smetta di funzionare. 

3. Si prega di caricare l'orologio prima di ogni utilizzo. 

È male lasciare fermare un orologio meccanico? 
Non è male lasciare fermare il vostro orologio automatico. Gli orologi automatici sono perfettamente sicuri 
quando vengono fermati, vale a dire che il movimento non funziona più perché la molla principale è 
completamente srotolata. Basta caricare l'orologio di nuovo la prossima volta che lo indossate e siete a posto.  
 

 

 

 

 


