PW1 répétition minuteS - Argentium®

Edizione limitata a 25 pezzi

I s t r u z i o n i Te c h n i c h e
Questa grande complicazione è caratterizzata dal suo movimento d’eccezione e dalla lega innovativa della cassa Argentium®. Il PW1 Répétition Minutes, simbolo del know-how di Bell & Ross, scandisce il tempo come gli orologi di una volta, non si legge più l’ora, la si ascolta. Orologio
dalla meccanica complessa, indica, su richiesta e con modalità sonora musica, le ore ed i minuti.

DESCRIZIONE GENERALE
Movimento meccanico a carica manuale. 18.000 alternanze all’ora.
Riserva di carica di circa 45 ore. Regolazione ad alta precisione. Funzioni:

ore (B), minuti (A), piccoli secondi (C). Ripetizione 5 minuti (D): Suoneria
sui timbri, un tono per le ore, due toni per i 5 minuti. Cassa in Argentium®:
diametro 52 mm. Spessore 17 mm. Vetri zaffiro trattati antiriflesso. Fondo
zaffiro con coperchio di protezione. Catena in argento.
Argentium 960®: più pura dell’argento tradizionale, questa lega è più brillante e più
resistente all’ossidazione.

USO GENERALE
Messa in servizio. Quando l’orologio è fermo (corona in posizione 0):

caricare il meccanismo ruotando la corona in senso orario. Dopo circa 25
rotazioni, l’orologio è completamente ricaricato. L’autonomia di funzionamento è di circa 45 ore. Regolazione dell’ora. Tirare la corona fino alla
posizione 1. Regolare l’ora ruotando la corona nel senso desiderato.

ATTIVAZIONE DELLA SUONERIA (ripetizione 5 minuti)
La suoneria si attiva azionando il pulsante (D) situato sulla sinistra della
cassa. Un tono grave scandisce le ore. Un doppio tono scandisce i periodi
di cinque minuti.
Cura e manutenzione
Quando appaiono tracce di ossidazione sulla cassa, è sufficiente usare
il panno fornito con l’orologio. Il panno, impregnato di uno specifico
prodotto detergente, donerà nuovamente all’Argentium® tutta la sua
brillantezza originale. Per garantire un servizio conforme ai requisiti del
marchio, qualsiasi intervento sull’orologio deve essere effettuato a cura
del centro di riparazione Bell & Ross o da un orologiaio autorizzato da
Bell & Ross. Nel caso di una riparazione durante il periodo di garanzia, è
necessario presentare il tagliando di garanzia Bell & Ross, debitamente
datato e firmato dal rivenditore al momento dell’acquisto dell’orologio.
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1. C
 aricare il meccanismo manualmente (in senso orario).

Attenzione: non forzare, si rischia altrimenti di danneggiare il meccanismo.
2. R
 egolare l’ora (in senso orario o in senso antiorario).

La garanzia internazionale Bell & Ross
Il vostro orologio Bell & Ross ha superato con successo i test di affidabilità più severi dell’industria orologiera svizzera. Esso è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per la durata di 2 anni dalla data d’acquisto apposta dal venditore
autorizzato Bell & Ross sul certificato di garanzia internazionale, fatte salve le leggi applicabili e/o garanzie legali. La presente garanzia è totale (parti di ricambio e manodopera). Sono tuttavia esclusi dalla garanzia :
. I danni causati da incidenti o da un uso errato o eccessivo dell’orologio (urto violento, schiacciamento, bruschi interventi sul fermaglio...).
. I danni che risultano da riparazioni o da smontaggi non effettuati da un rivenditore autorizzato Bell & Ross o da un centro d’assistenza post vendita autorizzato Bell & Ross.
. Le conseguenze dell’uso normale e dell’invecchiamento dell’orologio e del cinturino. La garanzia esclude anche le pile, tenuto conto della natura specifica di questi elementi.
IMPORTANTE : Per godere della Garanzia Internazionale Bell & Ross, dovete obbligatoriamente far effettuare qualsiasi intervento dagli specialisti autorizzati : rivenditori autorizzati Bell & Ross, centri d’assistenza post vendita autorizzati
Bell & Ross.
Questa garanzia può essere applicata unicamente se accompagnata dal certificato di garanzia internazionale Bell & Ross, debitamente compilato, datato e firmato da un rivenditore autorizzato Bell & Ross.
Modelli e caratteristiche tecniche con riserva di modifiche

