
Messa in marcia

Premere 
in seguito 
il pulsante 
di ricarica.

Togliere il blocco di 
plastica nel senso della 
freccia.

Istruzioni
L’orologio Ice-Watch richiede una manutenzione regolare per garantire il suo buon funzio-
namento. Gli intervalli di intervento variano in funzione del modello, del clima e della cura 
portata all’orologio da parte del proprietario. Come regola generale, raccomandiamo di seguire 
la procedura seguente per preservare il più a lungo possibile l’orologio in uno stato ottimale.  
- Temperatura: evitare temperature inferiori a 0°C o superiori a 35°C.
- Evitare l’esposizione prolungata a sole e vapore e il contatto con alcol, detergenti, 
profumi o prodotti cosmetici per evitare distorsioni, scoloramenti o qualsiasi reazione che 
provochi danni.
- Non utilizzare i tasti dell’orologio o del cronografo mentre si è sott’acqua per evitare che 
l’acqua entri nel meccanismo.
- Utilizzare nel rispetto dello standard di resistenza all’acqua di 10 ATM.

Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà di ICE Universal Ltd e non 
possono essere riprodotte senza la sua autorizzazione.
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A) REGOLAZIONE DELLA DATA
1. Tirare delicatamente il pulsante sulla prima 
posizione.
2. Girare il pulsante di ricarica in senso antiorario 
per regolare la data. Se la data è regolata tra 
le ore 21 e l’1, è possibile che la data non 
cambi l’indomani.
3. Rispingere il pulsante di ricarica sulla 
posizione normale.
B) REGOLAZIONE DELL’ORA
1. Tirare delicatamente il pulsante sulla seconda 
posizione.
2. Girare il pulsante di ricarica per regolare le 
lancette delle ore e dei minuti.
3. La lancetta dei secondi riparte quando il 
pulsante di ricarica è spinto sulla posizione 
normale.

C) UTILIZZO DEL CRONOGRAFO
1. Il cronografo parte e si ferma a ogni attivazione 
del pulsante A.
2. L’attivazione del pulsante B rimette il 
cronografo in posizione di partenza.
D) SCELTA DELLA POSIZIONE DI 
PARTENZA DEL CRONOGRAFO 
1. Tirare delicatamente il pulsante di ricarica sulla 
seconda posizione.
2. Premere sul pulsante A per portare la lancetta dei 
secondi del cronografo sulla posizione di partenza 
desiderata. La lancetta del cronografo può essere 
avanzata rapidamente tenendo premuto il pulsante A.
3. Rispingere il pulsante di ricarica sulla 
posizione normale.
Questa procedura va seguita anche se la lan-
cetta del cronografo non torna sulla posizione 
di partenza dopo l’attivazione del pulsante B, 
come anche dopo la sostituzione della pila..

Lancetta dei secondi

Lancetta dei minuti del cronografo

Lancetta dei minuti Pulsante A

Pulsante B
Lancetta dei secondi del cronografo Lancetta 24 ore

1a posizione
2a posizione

Posizione normale del pulsante di ricarica
Lancetta delle ore

Datario
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