
 Istruzioni
Movimento al quarzo con 2 set di lancette
N. ord. 1680333

Uso previsto
Il movimento serve per l’indicazione dell’orario.
Esso è caratterizzato da un quadrante e dotato di lancette idonee.
Il movimento può essere alimentato solo con batteria (vedi “Dati tecnici”).
È consentito solo l’uso in ambienti chiusi, non all’aperto. Il contatto con l’umidità deve essere evitato.
Per motivi di sicurezza e omologazione, non è possibile convertire e/o modificare il prodotto. Se si utilizza 
il prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso 
improprio può causare pericoli,ad es. corto circuito, incendio, ferite ecc. Leggere attentamente le istruzioni 
e conservarle con cura. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti le presenti istruzioni.
Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di aziende e le denomi-
nazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Dotazione
• Movimento al quarzo
• 2 set di lancette
• Istruzioni

Istruzioni di funzionamento attuali           
Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads indicato di seguito o scansire il codice 
QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli
 Il simbolo con il punto esclamativo in un triangolo indica la presenza di informazioni importanti 

in queste istruzioni, che devono essere osservate.

 Il simbolo della freccia indica che ci sono suggerimenti e avvisi particolari relativi al funziona-
mento del prodotto.

Avvertenze di sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni e osservare soprattutto le indicazioni di sicurezza. Se 
non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni sul corretto utilizzo presenti 
nel manuale d’uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i conseguenti danni a 
persone/cose. In tali casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali
• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o una caduta da un’altezza bassa possono 

danneggiare il prodotto.
• Non esporre il prodotto ad alte temperature, umidità, forti vibrazioni o elevati carichi mec-

canici.
• Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. 

Utilizzare il prodotto solo fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto contiene piccole parti e 
una batteria.

• Fare attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio incustodito, in quanto potrebbe rap-
presentare un giocattolo pericoloso per i bambini.

• Nel caso non sia più possibile l’uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere 
utilizzato in modo non intenzionale. L’uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili, 
 - non funziona più correttamente, 
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali non idonee oppure 
 - è stato sottoposto a sollecitazioni notevoli durante il trasporto.

• Interventi di manutenzione, regolazione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente 
da professionisti o officine specializzate.

• In caso di domande lasciate senza risposta in queste istruzioni operative, contattare il servizio 
di assistenza tecnica o altro personale tecnico qualificato.

b) Avvisi relativi alla batteria
• Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
• Non lasciare le batterie incustodite; vi è il rischio di ingestione da parte dei bambini o degli 

animali domestici. In caso di ingestione delle batterie consultare immediatamente un medico.
• Nel caso in cui la pelle dovesse venire a contatto con batterie danneggiate o che presenta-

no perdite, si potrebbero verificare ustioni. Per questo motivo è necessario utilizzare guanti 
protettivi idonei . 

• Le batterie non devono essere cortocircuitate, aperte o gettate nel fuoco. Rischio di esplo-
sione!

• Non ricaricare batterie normali, non ricaricabili. Rischio di esplosione! Caricare solo batterie/
batterie ricaricabili intese per tale uso. Utilizzare un caricabatterie idoneo.

• Prestare attenzione alla corretta polarità (più/+ e meno/-) quando si inseriscono le batterie.

Montaggio
• Allentare il dado esagonale centrale dell’albero della lancetta e rimuovere la rondella. La rondella di gom-

ma rimane sul movimento.
• Inserire il movimento da dietro attraverso il foro nel quadrante e allinearlo orizzontalmente.
• Posizionare la rondella sull’albero della lancetta e serrare il meccanismo con il dado esagonale centrale. 

Non serrare eccessivamente il dado per evitare tensioni e danni.
• Per prima cosa posizionare con cura la lancetta delle ore, poi la lancetta dei minuti e infine la lancetta dei 

secondi sull’albero delle lancette. 
• Durante il montaggio puntare le lancette sulle ore 12.
• Assicurarsi che le lancette siano allineate parallelamente al quadrante, in modo da non essere in grado di 

toccare o graffiare il quadrante in un secondo momento.

Inserimento della batteria
• Inserire una batteria di tipo 1,5 V AA/Mignon con la polarità corretta nel vano batterie sul retro dell’allog-

giamento. La corretta polarità è indicata nel vano batteria.
• È necessario un cambio batteria se l’orologio si ferma o la precisione del movimento è alterata.

Impostazione dell’orario
Impostare l’ora ruotando il quadrante bianco sul retro dell’alloggiamento. Il quadrante può essere ruotato in 
entrambe le direzioni.

Manutenzione e pulizia
 Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, irritanti detergenti a base di alcol o altre soluzioni chimiche: 

queste potrebbero danneggiare l’alloggiamento o anche alterarne il funzionamento.

Per la pulizia utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto. La polvere può anche essere rimossa molto 
facilmente con un pennello pulito e morbido.

Smaltimento
a) Prodotto

 I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici. 
Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposi-
zioni di legge vigenti.

 Rimuovere le batterie inserite e smaltirle separatamente dal prodotto.

b) Batterie e batterie ricaricabili
In qualità di utente finale avete l’obbligo (Ordinanza batterie) di restituire tutte le batterie/batterie ricaricabili 
usate; lo smaltimento nei rifiuti domestici è vietato!

 Le batterie/batterie ricaricabili contaminate sono contrassegnate da questo simbolo, che indica 
che lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti 
sono: Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo (le designazioni si trovano sulla batteria/batteria 
ricaricabile, ad es. al di sotto del simbolo del bidone della spazzatura riportato sulla sinistra).

 È possibile portare le batterie/batterie ricaricabili esaurite gratuitamente presso un centro di 
smaltimento autorizzato nella propria zona, presso uno dei nostri negozi o qualsiasi altro nego-
zio in cui è possibile acquistare batterie/ batterie ricaricabili!

In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si dà il proprio contributo alla protezione dell’ambiente.

Dati tecnici
Batteria ......................................................... 1x 1,5 V batteria mignon (AA)
Durata della batteria ..................................... ca. 10 mesi
Deviazione .................................................... max. 30 s/mese (@ 1,5 V e 25 °C)
Spessore quadrante ..................................... max. 2,5 mm
Foro di montaggio ......................................... 8 mm
Lunghezza lancetta ...................................... 6 mm
Foro lancetta ................................................. 5,5/3,7 mm (Indicatore ore/minuti)
Dimensioni .................................................... 56 x 56 x 17 mm
Peso ............................................................. 99 g
Intervallo di temperatura di esercizio ............ da -10 a +50 °C
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