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Le seguenti istruzioni di base sono fornite 
in conformità ai requisiti di legge.

Per ulteriori informazioni e funzioni specifiche 
dei movimenti di orologi è possibile visitare il sito web 

www.breil.com

INFORMAZIONI 

BINDA ITALIA srl produttore del modello di orologio da Lei acquistato, 
è attivamente e globalmente impegnata in vari programmi di protezione dell’ambiente.

Nel caso in cui si presenti la necessità di disfarsi di un vecchio orologio, si prega di smaltirlo 
in linea con le regolamentazioni previste da ciascuno dei paesi membri della UE, 

effettuando una raccolta separata o riconsegnandolo al rivenditore 
all’atto dell’acquisto di un nuovo orologio.

L’eventuale smaltimento dell’orologio con modalità non conformi, 
oltre ad essere sanzionato, può cagionare danni all’ambiente.

Gli uffici di BINDA ITALIA srl e i nominativi elencati nel libretto istruzioni, 
rimangono a disposizione per ulteriori informazioni in proposito.
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COMPONENTI PRINCIPALI

1   Lancetta delle ore
2  Lancetta dei minuti
3  Lancetta dei secondi continui*
4  Lancetta delle 24 ore*
5  Lancetta dei minuti dei cronografo*
6  Lancetta dei secondi del cronografo*
7  Lancetta delle frazioni di secondi  
  del cronografo*

8  Datario
9  Lancetta delle 12 ore*
10  Allarme Ore - Minuti*
11  Lancetta delle ore del cronografo*
12  Lancetta dei giorni della settimana*
13 Indicatore livello di carica

MODELLI SOLO TEMPO E AUTOMATICI

* Funzione disponibile solo su alcuni modelli. La posizione dei contatori e del datario può 
variare a seconda del modello di orologio.

MIYOTA 2025
MIYOTA 5Y20
MIYOTA GL20
MIYOTA GL26
MIYOTA GM15
EPSON VX00

TMI VC10
TMI VJ20
TMI VJ24
TMI VJ34
TMI Y120

MIYOTA 2015
MIYOTA 2035
MIYOTA 2036
MIYOTA 2115
MIYOTA 2315
MIYOTA GL10
TMI VJ32
TMI VJ52

MIYOTA GM10
MIYOTA GN10
TMI VJ21
TMI VJ22
TMI VX3K
TMI VD78
TMI VJ42

MIYOTA 8215
TMI NH35

piccolo secondo

SOLO TEMPO AL QUARZO DUE SFERE

SOLO TEMPO AL QUARZO TRE SFERE

SOLO TEMPO AUTOMATICO TRE SFERE

Nota: Per far funzionare l’orologio quando scarico o fermo, è necessario caricare il 
movimento e girare la corona alternata nei due sensi per almeno 20 giri.
Durata media della carica 42 ore.

3

3
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1   Estrarre completamente la corona (C) fino al secondo scatto (2a). Dove presente,  
  la lancetta dei secondi si arresterà immediatamente;
2  Ruotare la corona in senso orario per spostare le lancette delle ore (1)  
  e dei minuti (2) sulla posizione desiderata;
3  Riportare la corona in posizione normale (0).

1   Estrarre completamente la corona (C) quando la lancetta 
del piccolo secondo è a ore 12;
2  Ruotare la corona in senso orario per spostare le lancette 
delle ore (1) e dei minuti (2) sulla posizione desiderata;
3  Riportare la corona in posizione normale (0).

Prima di regolare la data (8), assicurarsi di avere impostato l’ora.
1  Estrarre la corona (C) fino al primo scatto (1a);
2  Girare la corona in senso orario per visualizzare la data desiderata; 
3  Dopo aver predisposto la data, riportare la corona in posizione normale (8).

Nota: non impostare la data tra le 20:00 e le 04:00 poiché il cambio di data potrebbe non 
avvenire correttamente.

IMPOSTAZIONE DELL’ORA

IMPOSTAZIONE DELL’ORA DEL PICCOLO SECONDO 
(TMI VD78)

IMPOSTAZIONE DELLA DATA

piccolo secondo
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MODELLI CRONOGRAFO

MODELLO CRONOGRAFO SOLARE

TMI VK64 TMI VD51 TMI VD53 - VD54 TMI VD56 EPSON YM12

EPSON VR42

TMI VD57 MIYOTA OS21TMI YM62 MIYOTA 6S21 MIYOTA JS25

COMPONENTI PRINCIPALI

1   Lancetta delle ore
2  Lancetta dei minuti
3  Lancetta dei secondi continui*
4  Lancetta delle 24 ore*
5  Lancetta dei minuti dei cronografo*
6  Lancetta dei secondi del cronografo*
7  Lancetta delle frazioni di secondi  
  del cronografo*

8  Datario
9  Lancetta delle 12 ore*
10  Allarme Ore - Minuti*
11  Lancetta delle ore del cronografo*
12  Lancetta dei giorni della settimana*
13 Indicatore livello di carica

* Funzione disponibile solo su alcuni modelli. La posizione dei contatori e del datario può 
variare a seconda del modello di orologio.
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1   Estrarre completamente la corona (C). La lancetta dei secondi si arresterà 
  immediatamente;
2  Ruotare la corona in senso oratio per spostare le lancette delle ore (1) e dei minuti (2) 
     sulla posizione 
  desiderata. La lancetta delle 24 ore (4) si sposta in corrispondenza al movimento delle  
  lancette delle ore e dei minuti: controllare sempre che l’ora impostata corrisponda a quella 
  corretta.
3  Riportare la corona in posizione normale (0).

Prima di regolare la data (8), assicurarsi di avere impostato l’ora.
1  Estrarre la corona (C) fino al primo scatto (1a)*;
2  Girare la corona in senso orario per visualizzare la data desiderata; 
3  Dopo aver predisposto la data, riportare la corona in posizione normale (0).

Nota: non impostare la data tra le 20:00 e le 04:00 poiché il cambio di data potrebbe non 
avvenire correttamente. 

* Funzione disponibile solo su alcuni modelli.

IMPOSTAZIONE DELL’ORA

IMPOSTAZIONE DELLA DATA

MISURAZIONE DEL TEMPO

CRONOGRAFO

Premere i pulsanti nel seguente ordine:
Avvio: Premere A

Arresto: Premere A
Riazzeramento: Premere B

Per il movimento VK64, il cronografo può misurare fino a 60 
minuti e il cronografo si ferma dopo una misurazione per 60 
minuti. Per riavviare la funzione cronografo premere il pulsante 
A. Durante l’operazione del cronografo, il pulsante B (reset) può 
essere premuto. Ciò non causerà alcun problema.

Per i movimenti Miyota OS21 e 
Miyota 6S21, questi cronografi sono in 
grado di misurare e visualizzare il tempo 
in 1/4 di secondo fino a un massimo di 
59 minuti e 59 secondi. 

MIYOTA OS21 MIYOTA 6S21
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Premere i pulsanti nel seguente ordine: 
Avvio: Premere A

Arresto: Premere A
Riavvio: Premere A
Arresto: Premere A

Riazzeramento: Premere B

Lo start e stop del cronografo possono essere ripetuti più volte premendo il pulsante A.

MISURAZIONE DEL TEMPO ACCUMULATO

AZZERAMENTO DEL CRONOGRAFO 
(TMI VK64 e EPSON YM12) 

AZZERAMENTOPARTENZA MISURAZIONE DEL TEMPO

Per il movimento Miyota JS25, il cronografo è in grado di 
misurare e visualizzare il tempo in 1/1 di secondo, fino a un 
massimo di 30 minuti. Il cronografo si fermerà automaticamente 
dopo questi 30 minuti.

1  Estrarre completamente la corona (C) fino al secondo 
scatto;
2  Premere il pulsante B per 2 secondi e rilasciare il pulsante; 
3  Riportare la corona in posizione normale (0).
4  La lancetta dei secondi si muoverà a intervalli di due secondi 
per 10 secondi. 
  Se la corona viene azionata entro questi 10 secondi, il 
movimento a intervalli di due 
   secondi non verrà attivato. 

Non è necessario impostare le lancette del cronografo dopo 
il cambio della batteria. Se la posizione delle lancette del 
cronografo sono errate, seguendo la procedura seguente 
tutte le lancette del cronografo saranno riportate alla posizione 
normale.

TMI VK64

EPSON YM12
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RESET DEL CRONOGRAFO (MIYOTA OS21 E MIYOTA 6S21)

RESET DEL CRONOGRAFO (MIYOTA js25)

Questa procedura deve essere eseguita quando la lancetta dei 
secondi del cronografo non ritorna in posizione normale (0), 
dopo che il cronografo è stato ripristinato e anche dopo che la 
batteria è stata sostituita.
1  Estrarre completamente la corona (C) fino al secondo 
scatto;
2  Premere il pulsante A per impostare la lancetta dei secondi 
del cronografo sulla  
  posizione 0. La lancetta del cronografo può essere avanzata 
rapidamente premendo 
  continuamente il pulsante A; 
3  Una volta che la lancetta è stata riportata alla posizione 0, 
riportare la corona  
  nella posizione normale (0).
Non spingere la corona in posizione normale mentre la lancetta 
dei secondi del cronografo ritorna in posizione 0. Si arresta 
quando la corona torna nella posizione normale e la sua 
posizione viene riconosciuta come posizione 0.

Questa procedura deve essere eseguita quando la lancetta dei 
secondi del cronografo non ritorna in posizione normale (0).
1  Estrarre completamente la corona (C) fino al secondo 
scatto;
2  Premere il pulsante A per portare in avanti la lancetta 
dei secondi del cronografo; 
3  Premere il pulsante B per reimpostare la lancetta dei 
secondi del cronografo.
4  Una volta azzerate entrambre le lancette, reimpostare 
l’ora e riportare la corona 
  alla sua posizione normale (0). 

• La lancetta dei minuti del cronografo è sincronizzata con la 
lancetta dei secondi del cronografo.

• La lancetta dei secondi del cronografo può essere fatta 
avanzare rapidamente premendo continuamente il pulsante 
A o B.

MIYOTA OS21

MIYOTA 6S21
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FUNZIONE ALLARME (MIYOTA YM62)

IMPOSTAZIONE

Prima di usare la funzione allarme, controllare che le sfere 
dell’allarme siano posizionate sull’ora corrente.
1  Estrarre la corona (C) fino al primo scatto (1a);
2  Schiacciare ripetutamente il pulsante B per impostare le 
sfere sull’ora desiderata. 
  Se si tiene premuto il pulsante B, le sfere della funzione 
allarme si muovono velocemente; 
3  Riportare la corona in posizione normale (0). L’allarme è 
automaticamente attivo.

FERMARE L’ALLARME
All’ora designata l’allarme suona per 20 secondi e si disinseri-
sce automaticamente.
Per fermarlo manualmente premere indistintamente il pulsante 
A o B.

CANCELLARE L’ALLARME
1  Estrarre la corona (C) fino al primo scatto (1a);
2  Schiacciare ripetutamente il pulsante B fino a quandoche le 
sfere dell’allarme  
  indicheranno l’ora corrente; 
3  Riportare la corona in posizione normale (0). L’allarme è 
disinserito.

CRONOGRAFO SOLARE

1   Orologio a carica solare
 Elimina la necessità di sostituire la batteria.
2  Durata
A piena carica il dispositivo resterà carico per circa 4 mesi.
3  Funzione di avviso batteria in esaurimento
Quando la quantità di energia ancora disponibile nella batteria 
ricaricabile scende ad un livello molto basso, la lancetta dei 
secondi inizia a spostarsi a scatti di 2 secondi per volta, 
anzichè ai normali scatti di 1 secondo. L’orologio continua 
a funzionare a scatti di 2 secondi per volta per circa due 
settimane.
4  Funzione di prevenzione di carica in eccedenza
Quando la batteria ricaricabile raggiunge il massimo della 
carica, la funzione di prevenzione di carica in eccedenza 
entra in funzione automaticamente, impedendo un ulteriore 
caricamento della batteria stessa.

EPSON VR42
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Il cronografo può misurare sino a 30 minuti di unità di primi di secondo. 

MISURAZIONE STANDARD

MISURAZIONE DEL TEMPO TRASCORSO,
IN ACCUMULAZIONE

IMPOSTAZIONI

CRONOGRAFO

Posizione corona

1° scatto 2° scatto

Ruotare in senso orario
per cambiare data

Corona

Pulsante A

Pulsante B

Impostazione orario

Impostazione
posizione 0

(senso orario)

Impostazione
posizione 0

(senso antiorario)

Avvio, Arresto e
ripresa cronografo

Azzeramento tempo
parziale e ripresa

Indicatore della
batteria [1*]

(premere per più
di un secondo)

Pulsante A
Avvio

Pulsante B
Azzeramento

Pulsante A
Arresto

Pulsante A
Avvio

Pulsante A
Ripresa

Pulsante A
Arresto

Pulsante A
Arresto

Pulsante B
Azzeramento

Ripresa e arresto possono essere 
effettuati ripetutamente sempre 
agendo sul pulsante A
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Pulsante A
Avvio

Pulsante B
Ripresa

Pulsante B
Tempo parziale

Pulsante A
Arresto

Pulsante B
Azzeramento

La misurazione e la ripresa dopo la 
misurazione del tempo parziale
possono essere effettuati
ripetutamente, sempre agendo
sul pulsante B

MISURAZIONE DEL 
TEMPO PARZIALE

MISURAZIONE DI
DUE CONCORRENTI

Pulsante A
Avvio

Pulsante A
Il secondo 

concorrente 
conclude

Pulsante B
Tempo finale del

secondo concorrente

Pulsante B
Azzeramento

Pulsante B
Tempo finale 

del primo 
concorrente

Le seguenti istruzioni di base sono fornite 
in conformità ai requisiti di legge.

Per ulteriori informazioni e funzioni specifiche dei movimenti 
di orologi è possibile visitare il sito web 

www.breil.com

The following basic instructions are provided 
based  on legal requirements.

For additional information and specific functions 
of the watch movement please visit us at 

www.breil.com

INFORMAZIONI 

BINDA ITALIA srl produttore del modello di orologio da Lei acquistato, è attivamente e globalmente 
impegnata in vari programmi di protezione dell’ambiente.
Nel caso in cui si presenti la necessità di disfarsi di un vecchio orologio, si prega di smaltirlo in linea con 
le regolamentazioni previste da ciascuno dei paesi membri della UE, effettuando una raccolta separata 
o riconsegnandolo al rivenditore all’atto dell’acquisto di un nuovo orologio.
L’eventuale smaltimento dell’orologio con modalità non conformi, oltre ad essere sanzionato, può 
cagionare danni all’ambiente. Gli uffici di BINDA ITALIA srl e i nominativi elencati nel libretto istruzioni o 
nel certificato di garanzia, rimangono a disposizione per ulteriori informazioni in proposito.

INFORMATION

BINDA ITALIA srl, who manufactured the watch that you have purchased, is actively and globally 
engaged in various environmental protection programs.
If you need to get rid of an old watch, please dispose of it in accordance with the regulations laid down 
by each of the member countries of the EU, through the differentiated waste collection service or by 
giving it to your dealer when you purchase a new watch.
Illegal dumping of the watch may be punished with fines and may cause damage to the environment. 
The offices of BINDA ITALIA srl and the persons whose names are listed in the instructions booklet or 
on the guarantee certificate remain at your disposal for further enquiries.

ITALIANO

CARATTERISTICHE

1. Orologio a carica solare
2. Elimina la necessità di sostituire la batteria
3. Durata 
 A piena carica il dispositivo resterà carico per circa 4 mesi.
4. Funzione di avviso batteria in esaurimento
 Quando la quantità di energia ancora disponibile nella batteria ricaricabile scende ad un livello molto basso,                     

la lancetta dei secondi inizia a spostarsi a scatti di 2 secondi per volta, anziché ai normali scatti di 1                   
secondo. L’orologio continua a funzionare a scatti di 2 secondi per volta per circa due settimane.

5. Funzione di prevenzione di carica in eccedenza
 Quando la batteria ricaricabile raggiunge il massimo della carica, la funzione di prevenzione di carica in 

eccedenza entra in funzione automaticamente, impedendo un ulteriore caricamento della batteria stessa.

IMPOSTAZIONI DEL CRONOGRAFO

Precauzioni per l’uso - Resistenza all’acqua

- La corona non deve essere mai estratta ed i pulsanti (A e B) premuti quando l’orologio è bagnato o 
immerso in acqua. Se presente stringere completamente la corona a vite.

- Gli orologi esposti all’acqua salata o ad abbondante sudore, devono essere risciacquati con acqua dolce  
e quindi completamente asciugati.

- In nessun caso si deve indossare l’orologio durante l’esecuzione di tuffi in acqua.
- Non lasciare l’orologio sotto i raggi diretti del sole o in luoghi estremamente caldi o estremamente freddi 

per un lungo periodo di tempo.
- Non sottoporre l’orologio a brusche variazioni di temperatura.
- Se l’orologio cade per terra o riceve colpi molto forti, può subire danni o guasti al funzionamento.
- Strofinare con un panno soffice assorbente le parti sporche. Se l’orologio viene indossato quando il retro 

della cassa e il cinturino sono sporchi, questi possono provocare un’irritazione cutanea in quanto a 
contatto diretto con la pelle.

- Lavare il bracciale in metallo con uno spazzolino da denti bagnato con acqua tiepida saponata.
- Lavare il cinturino in plastica o in gomma con acqua. Non usare solvente.
- Strofinare delicatamente il cinturino in cuoio sul lato frontale con un panno soffice ed asciutto.

In ottemperanza al D.Lgs. 206 – 6/9/2005, tutti gli orologi BREIL sono conformi alla norma Europea 
Reach 1907/2006 e sono realizzati in acciaio AISI 304, 316L e in materiali non preziosi, salvo 

indicazioni specifiche.

In compliance with the Italian law D.Lgs. 206 – 6/9/2005, all BREIL watches comply with the 
European Reach 1907/2006 and are made of stainless steel AISI 304, 316L and non-precious 

materials, unless otherwise specified.

Misurazione standard

FUNZIONE CRONOGRAFO 

・ Il cronografo può misurare sino a 30 minuti in unità di primi di secondo.

・ Quando il misuratore raggiunge 30 minuti, il cronografo smette automaticamente di contare.

Misurazione tempo trascorso, in accumulazione

Ripresa e arresto possono essere effettuati 
ripetutamente sempre agendo sul pulsante 2H

IMPORTANTE

1. Tasso di trasparenza del quadrante
    Mantenere il tasso di trasparenza del quadrante superiore al 30%
2. Di seguito le indicazioni per i tempi di ricarica: 

BATTERIA

Indicatore della batteria [1*)
    Premere il pulsante 4H per più di 1 secondo. Verrà indicato il tempo di ricarica rimanente.

Indicatore della batteria e durata

(Tasso di trasparenza 30%)

Condizione A: tempo richiesto per una carica piena
Condizione B: tempo richiesto per stato di funzionamento costante e stabile
Condizione C: tempo richiesto per un giorno di ricarica

Illuminazione
(Lx)

Fonte di luce

lampada 
fluorescente

luce solare

in ufficio -

52
16

5,3

18

4

0,5

1,5

69

15
5

2

30W 20 cm
nuvoloso

bel tempo

700

3.000
10.000

100.000

Ambiente
 

A
(ore appross.)

B
(ore appross.)

C
(ore appross.)

La misurazione e la ripresa dopo la misurazione del tempo 
parziale possono essere effettuati ripetutamente, sempre 

agendo sul pulsante 4H. 

Misurazione del tempo parziale

Condizioni di validità della garanzia

GARANZIA INTERNAZIONALE LIMITATA DI DUE ANNI

Il produttore garantisce gli Orologi BREIL all’acquirente originario per un periodo di due (2) anni dalla 
data di acquisto e garantisce l’orologio acquistato per difetti di materiale e di fabbricazione. La garanzia 
non pregiudica i diritti spettanti all’acquirente in materia di garanzie legali in forza della normativa 
vigente nel paese di acquisto.
Questa garanzia non comprende logorio o alterazioni della cassa, del cinturino, del bracciale e del 
vetro, né danni dovuti all’acqua (se non contrassegnato “water resistant” sul fondo cassa dell’orologio). 
Questa garanzia non è valida se l’orologio risulta danneggiato a causa di incidenti, negligenza, utilizzo 
non adeguato a causa di altri fattori non dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione. Il rivenditore si 
assume la responsabilità di qualsiasi forma di garanzia offerta al consumatore. Sono coperti da 
garanzia, per tutto il periodo della medesima, soltanto il movimento, le lancette ed il quadrante 
dell’orologio.
Questi verranno riparati gratuitamente o l’orologio sarà sostituito (a discrezione esclusiva del Centro 
Assistenza Autorizzato BREIL) se non ne sarà fatto uso improprio, e per comprovato difetto di 
materiale o di costruzione.
In caso di sostituzione, BINDA ITALIA srl non garantisce che venga fornito un orologio del medesimo 
modello. Se tale modello non sarà disponibile, sarà fornito un modello simile e di valore equivalente.
La garanzia sull’orologio fornito ha la durata di due anni dalla data di consegna.
Negli USA saranno fatturati 10$ USD per coprire le spese di trasporto e gestione per il ritorno a 
destinazioni interne agli Stati Uniti.
Le spese di spedizione per indirizzi internazionali, dovranno essere preventivate separatamente.

RICHIESTA DI INTERVENTO

In caso di problemi con l’orologio, l’acquirente è pregato di inviare la copia originale completa in ogni 
sua parte del certificato di garanzia, lo scontrino d’acquisto o un’ulteriore idonea prova d’acquisto ed 
una descrizione del problema, al Centro di Assistenza Autorizzato BREIL più vicino. Per conoscere i 
Centri Assistenza Autorizzati BREIL nei diversi paesi, l’acquirente potrà consultare il sito internet 
www.bindagroup.com alla sezione “Distribuzione”, o se presenti nel territorio italiano, contattare il 
numero verde 800 930 970. Le spese di affrancatura, imballaggio ed assicurazione sono a carico 
dell’acquirente. Consigliamo di assicurare il pacco in quanto la responsabilità di inviare l’Orologio al 
Centro di Assistenza Autorizzato BREIL più vicino spetta all’acquirente. L’acquirente inoltre dovrà 
anche assicurarsi che l’orologio sia adeguatamente protetto durante la spedizione.
Si prega inoltre di inviare l’orologio senza il relativo astuccio.
Per quanto riguarda gli interventi non coperti da garanzia relativi a pila, vetro, cassa o alla sostituzione 
della corona del bracciale o del cinturino, i Centri di Assistenza Autorizzati BREIL fattureranno 
all’acquirente la spesa per i servizi richiesti a seconda del tipo di orologio e dell’intervento necessario.
L’importo da addebitare potrà subire variazioni. Per ricevere conferma dell’importo della spesa prevista, 
l’acquirente può telefonare al Centro di Assistenza Autorizzato BREIL.

Avvertenze per la ricarica

- Per la ricarica dell’orologio, non porlo troppo vicino a fotoflash, spot, luci incandescenti, o altre simili      
  sorgenti luminose, che potrebbero causare un notevole aumento della temperatura dell’orologio stesso,       
  con conseguenti possibili danni alle parti interne.
- Esponendo l’orologio alla luce solare per la ricarica, non lasciarlo troppo a lungo sul cruscotto di   
  un’autovettura, o in altri simili luoghi, dove la temperatura dell’orologio potrebbe salire eccessivamente.
- Verificare che, durante la ricarica, la temperatura dell’orologio non superi i 60º C.

AVVERTENZE
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Misurazione di due concorrenti
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Posizione della corona

1° scatto 2° scatto

Corona Ruotare in senso orario per cambiare data Impostazione orario

Pulsante 2H Avvio, Arresto e ripresa cronografo Impostazione posizione 0 (senso orario)

Pulsante 4H
Azzeramento tempo parziale e ripresa

Impostazione posizione 0 (senso antiorario)Indicatore della batteria [1*]
(premere per più di un secondo)

Livello della batteria Display Riserva di carica

(H) Alto

posizione: 45 secondi

90 giorni o più

(M) Medio

posizione: 40 secondi

30 - 90 giorni

(L) Basso

posizione: 35 secondi

30 giorni o meno

Lancetta delle ore

Lancetta dei secondi

Lancetta dei secondi
 del cronografo

Lancetta dei minuti
 del cronografo

Lancetta dei minuti
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Lancetta delle 24 ore
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IMPORTANTE
1  Tasso di trasparenza del quadrante
Mantenere il tasso di trasparenza superiore al 30%
Quando il misuratore raggiunge 30 minuti, il cronografo smette automaticamente di contare. 
2  Di seguito le indicazioni per i tempi di ricarica
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INDICATORE DELLA BATTERIA

AVVERTENZE PER LA RICARICA

Premere il pulsante B per più di 1 secondo. Verrà indicato il tempo di ricarica rimamente.
Indicatore della batteria e durata.

Per la ricarica dell’orologio, non porlo troppo vicino a fotoflash, spot, luci incandescenti, o 
altre simili sorgenti luminose, che potrebbero causare un notevole aumento della temperatura 
dell’orologio stesso, con conseguenti possibili danni alle parti interne. Esponendo l’orologio 
alla luce solare per la ricarica, non lasciarlo troppo a lungo sul cruscotto di un’autovettura, 
o in altri simili luoghi, dove la temperatura dell’orologio potrebbe salire eccessivamente. 
Verificare che, durante la ricarica, la temperatura dell’orologio non superi i 60° C.

BATTERIA

DisplayLivello
della batteria

Riserva
di carica

(H) Alto

(M) Medio

(L) Basso

90 giorni
o più

30-90
giorni

30 giorni
o meno

posizione:
45 secondi

Le seguenti istruzioni di base sono fornite 
in conformità ai requisiti di legge.

Per ulteriori informazioni e funzioni specifiche dei movimenti 
di orologi è possibile visitare il sito web 

www.breil.com

The following basic instructions are provided 
based  on legal requirements.

For additional information and specific functions 
of the watch movement please visit us at 

www.breil.com

INFORMAZIONI 

BINDA ITALIA srl produttore del modello di orologio da Lei acquistato, è attivamente e globalmente 
impegnata in vari programmi di protezione dell’ambiente.
Nel caso in cui si presenti la necessità di disfarsi di un vecchio orologio, si prega di smaltirlo in linea con 
le regolamentazioni previste da ciascuno dei paesi membri della UE, effettuando una raccolta separata 
o riconsegnandolo al rivenditore all’atto dell’acquisto di un nuovo orologio.
L’eventuale smaltimento dell’orologio con modalità non conformi, oltre ad essere sanzionato, può 
cagionare danni all’ambiente. Gli uffici di BINDA ITALIA srl e i nominativi elencati nel libretto istruzioni o 
nel certificato di garanzia, rimangono a disposizione per ulteriori informazioni in proposito.

INFORMATION

BINDA ITALIA srl, who manufactured the watch that you have purchased, is actively and globally 
engaged in various environmental protection programs.
If you need to get rid of an old watch, please dispose of it in accordance with the regulations laid down 
by each of the member countries of the EU, through the differentiated waste collection service or by 
giving it to your dealer when you purchase a new watch.
Illegal dumping of the watch may be punished with fines and may cause damage to the environment. 
The offices of BINDA ITALIA srl and the persons whose names are listed in the instructions booklet or 
on the guarantee certificate remain at your disposal for further enquiries.

ITALIANO

CARATTERISTICHE

1. Orologio a carica solare
2. Elimina la necessità di sostituire la batteria
3. Durata 
 A piena carica il dispositivo resterà carico per circa 4 mesi.
4. Funzione di avviso batteria in esaurimento
 Quando la quantità di energia ancora disponibile nella batteria ricaricabile scende ad un livello molto basso,                     

la lancetta dei secondi inizia a spostarsi a scatti di 2 secondi per volta, anziché ai normali scatti di 1                   
secondo. L’orologio continua a funzionare a scatti di 2 secondi per volta per circa due settimane.

5. Funzione di prevenzione di carica in eccedenza
 Quando la batteria ricaricabile raggiunge il massimo della carica, la funzione di prevenzione di carica in 

eccedenza entra in funzione automaticamente, impedendo un ulteriore caricamento della batteria stessa.

IMPOSTAZIONI DEL CRONOGRAFO

Precauzioni per l’uso - Resistenza all’acqua

- La corona non deve essere mai estratta ed i pulsanti (A e B) premuti quando l’orologio è bagnato o 
immerso in acqua. Se presente stringere completamente la corona a vite.

- Gli orologi esposti all’acqua salata o ad abbondante sudore, devono essere risciacquati con acqua dolce  
e quindi completamente asciugati.

- In nessun caso si deve indossare l’orologio durante l’esecuzione di tuffi in acqua.
- Non lasciare l’orologio sotto i raggi diretti del sole o in luoghi estremamente caldi o estremamente freddi 

per un lungo periodo di tempo.
- Non sottoporre l’orologio a brusche variazioni di temperatura.
- Se l’orologio cade per terra o riceve colpi molto forti, può subire danni o guasti al funzionamento.
- Strofinare con un panno soffice assorbente le parti sporche. Se l’orologio viene indossato quando il retro 

della cassa e il cinturino sono sporchi, questi possono provocare un’irritazione cutanea in quanto a 
contatto diretto con la pelle.

- Lavare il bracciale in metallo con uno spazzolino da denti bagnato con acqua tiepida saponata.
- Lavare il cinturino in plastica o in gomma con acqua. Non usare solvente.
- Strofinare delicatamente il cinturino in cuoio sul lato frontale con un panno soffice ed asciutto.

In ottemperanza al D.Lgs. 206 – 6/9/2005, tutti gli orologi BREIL sono conformi alla norma Europea 
Reach 1907/2006 e sono realizzati in acciaio AISI 304, 316L e in materiali non preziosi, salvo 

indicazioni specifiche.

In compliance with the Italian law D.Lgs. 206 – 6/9/2005, all BREIL watches comply with the 
European Reach 1907/2006 and are made of stainless steel AISI 304, 316L and non-precious 

materials, unless otherwise specified.

Misurazione standard

FUNZIONE CRONOGRAFO 

・ Il cronografo può misurare sino a 30 minuti in unità di primi di secondo.

・ Quando il misuratore raggiunge 30 minuti, il cronografo smette automaticamente di contare.

Misurazione tempo trascorso, in accumulazione

Ripresa e arresto possono essere effettuati 
ripetutamente sempre agendo sul pulsante 2H

IMPORTANTE

1. Tasso di trasparenza del quadrante
    Mantenere il tasso di trasparenza del quadrante superiore al 30%
2. Di seguito le indicazioni per i tempi di ricarica: 

BATTERIA

Indicatore della batteria [1*)
    Premere il pulsante 4H per più di 1 secondo. Verrà indicato il tempo di ricarica rimanente.

Indicatore della batteria e durata

(Tasso di trasparenza 30%)

Condizione A: tempo richiesto per una carica piena
Condizione B: tempo richiesto per stato di funzionamento costante e stabile
Condizione C: tempo richiesto per un giorno di ricarica
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A
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B
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C
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La misurazione e la ripresa dopo la misurazione del tempo 
parziale possono essere effettuati ripetutamente, sempre 

agendo sul pulsante 4H. 

Misurazione del tempo parziale

Condizioni di validità della garanzia

GARANZIA INTERNAZIONALE LIMITATA DI DUE ANNI

Il produttore garantisce gli Orologi BREIL all’acquirente originario per un periodo di due (2) anni dalla 
data di acquisto e garantisce l’orologio acquistato per difetti di materiale e di fabbricazione. La garanzia 
non pregiudica i diritti spettanti all’acquirente in materia di garanzie legali in forza della normativa 
vigente nel paese di acquisto.
Questa garanzia non comprende logorio o alterazioni della cassa, del cinturino, del bracciale e del 
vetro, né danni dovuti all’acqua (se non contrassegnato “water resistant” sul fondo cassa dell’orologio). 
Questa garanzia non è valida se l’orologio risulta danneggiato a causa di incidenti, negligenza, utilizzo 
non adeguato a causa di altri fattori non dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione. Il rivenditore si 
assume la responsabilità di qualsiasi forma di garanzia offerta al consumatore. Sono coperti da 
garanzia, per tutto il periodo della medesima, soltanto il movimento, le lancette ed il quadrante 
dell’orologio.
Questi verranno riparati gratuitamente o l’orologio sarà sostituito (a discrezione esclusiva del Centro 
Assistenza Autorizzato BREIL) se non ne sarà fatto uso improprio, e per comprovato difetto di 
materiale o di costruzione.
In caso di sostituzione, BINDA ITALIA srl non garantisce che venga fornito un orologio del medesimo 
modello. Se tale modello non sarà disponibile, sarà fornito un modello simile e di valore equivalente.
La garanzia sull’orologio fornito ha la durata di due anni dalla data di consegna.
Negli USA saranno fatturati 10$ USD per coprire le spese di trasporto e gestione per il ritorno a 
destinazioni interne agli Stati Uniti.
Le spese di spedizione per indirizzi internazionali, dovranno essere preventivate separatamente.

RICHIESTA DI INTERVENTO

In caso di problemi con l’orologio, l’acquirente è pregato di inviare la copia originale completa in ogni 
sua parte del certificato di garanzia, lo scontrino d’acquisto o un’ulteriore idonea prova d’acquisto ed 
una descrizione del problema, al Centro di Assistenza Autorizzato BREIL più vicino. Per conoscere i 
Centri Assistenza Autorizzati BREIL nei diversi paesi, l’acquirente potrà consultare il sito internet 
www.bindagroup.com alla sezione “Distribuzione”, o se presenti nel territorio italiano, contattare il 
numero verde 800 930 970. Le spese di affrancatura, imballaggio ed assicurazione sono a carico 
dell’acquirente. Consigliamo di assicurare il pacco in quanto la responsabilità di inviare l’Orologio al 
Centro di Assistenza Autorizzato BREIL più vicino spetta all’acquirente. L’acquirente inoltre dovrà 
anche assicurarsi che l’orologio sia adeguatamente protetto durante la spedizione.
Si prega inoltre di inviare l’orologio senza il relativo astuccio.
Per quanto riguarda gli interventi non coperti da garanzia relativi a pila, vetro, cassa o alla sostituzione 
della corona del bracciale o del cinturino, i Centri di Assistenza Autorizzati BREIL fattureranno 
all’acquirente la spesa per i servizi richiesti a seconda del tipo di orologio e dell’intervento necessario.
L’importo da addebitare potrà subire variazioni. Per ricevere conferma dell’importo della spesa prevista, 
l’acquirente può telefonare al Centro di Assistenza Autorizzato BREIL.

Avvertenze per la ricarica

- Per la ricarica dell’orologio, non porlo troppo vicino a fotoflash, spot, luci incandescenti, o altre simili      
  sorgenti luminose, che potrebbero causare un notevole aumento della temperatura dell’orologio stesso,       
  con conseguenti possibili danni alle parti interne.
- Esponendo l’orologio alla luce solare per la ricarica, non lasciarlo troppo a lungo sul cruscotto di   
  un’autovettura, o in altri simili luoghi, dove la temperatura dell’orologio potrebbe salire eccessivamente.
- Verificare che, durante la ricarica, la temperatura dell’orologio non superi i 60º C.

AVVERTENZE
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Posizione della corona

1° scatto 2° scatto

Corona Ruotare in senso orario per cambiare data Impostazione orario

Pulsante 2H Avvio, Arresto e ripresa cronografo Impostazione posizione 0 (senso orario)

Pulsante 4H
Azzeramento tempo parziale e ripresa

Impostazione posizione 0 (senso antiorario)Indicatore della batteria [1*]
(premere per più di un secondo)

Livello della batteria Display Riserva di carica

(H) Alto

posizione: 45 secondi

90 giorni o più

(M) Medio

posizione: 40 secondi

30 - 90 giorni

(L) Basso

posizione: 35 secondi

30 giorni o meno

Lancetta delle ore

Lancetta dei secondi

Lancetta dei secondi
 del cronografo
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 del cronografo
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posizione:
40 secondi

Le seguenti istruzioni di base sono fornite 
in conformità ai requisiti di legge.

Per ulteriori informazioni e funzioni specifiche dei movimenti 
di orologi è possibile visitare il sito web 

www.breil.com

The following basic instructions are provided 
based  on legal requirements.

For additional information and specific functions 
of the watch movement please visit us at 

www.breil.com

INFORMAZIONI 

BINDA ITALIA srl produttore del modello di orologio da Lei acquistato, è attivamente e globalmente 
impegnata in vari programmi di protezione dell’ambiente.
Nel caso in cui si presenti la necessità di disfarsi di un vecchio orologio, si prega di smaltirlo in linea con 
le regolamentazioni previste da ciascuno dei paesi membri della UE, effettuando una raccolta separata 
o riconsegnandolo al rivenditore all’atto dell’acquisto di un nuovo orologio.
L’eventuale smaltimento dell’orologio con modalità non conformi, oltre ad essere sanzionato, può 
cagionare danni all’ambiente. Gli uffici di BINDA ITALIA srl e i nominativi elencati nel libretto istruzioni o 
nel certificato di garanzia, rimangono a disposizione per ulteriori informazioni in proposito.

INFORMATION

BINDA ITALIA srl, who manufactured the watch that you have purchased, is actively and globally 
engaged in various environmental protection programs.
If you need to get rid of an old watch, please dispose of it in accordance with the regulations laid down 
by each of the member countries of the EU, through the differentiated waste collection service or by 
giving it to your dealer when you purchase a new watch.
Illegal dumping of the watch may be punished with fines and may cause damage to the environment. 
The offices of BINDA ITALIA srl and the persons whose names are listed in the instructions booklet or 
on the guarantee certificate remain at your disposal for further enquiries.

ITALIANO

CARATTERISTICHE

1. Orologio a carica solare
2. Elimina la necessità di sostituire la batteria
3. Durata 
 A piena carica il dispositivo resterà carico per circa 4 mesi.
4. Funzione di avviso batteria in esaurimento
 Quando la quantità di energia ancora disponibile nella batteria ricaricabile scende ad un livello molto basso,                     

la lancetta dei secondi inizia a spostarsi a scatti di 2 secondi per volta, anziché ai normali scatti di 1                   
secondo. L’orologio continua a funzionare a scatti di 2 secondi per volta per circa due settimane.

5. Funzione di prevenzione di carica in eccedenza
 Quando la batteria ricaricabile raggiunge il massimo della carica, la funzione di prevenzione di carica in 

eccedenza entra in funzione automaticamente, impedendo un ulteriore caricamento della batteria stessa.

IMPOSTAZIONI DEL CRONOGRAFO

Precauzioni per l’uso - Resistenza all’acqua

- La corona non deve essere mai estratta ed i pulsanti (A e B) premuti quando l’orologio è bagnato o 
immerso in acqua. Se presente stringere completamente la corona a vite.

- Gli orologi esposti all’acqua salata o ad abbondante sudore, devono essere risciacquati con acqua dolce  
e quindi completamente asciugati.

- In nessun caso si deve indossare l’orologio durante l’esecuzione di tuffi in acqua.
- Non lasciare l’orologio sotto i raggi diretti del sole o in luoghi estremamente caldi o estremamente freddi 

per un lungo periodo di tempo.
- Non sottoporre l’orologio a brusche variazioni di temperatura.
- Se l’orologio cade per terra o riceve colpi molto forti, può subire danni o guasti al funzionamento.
- Strofinare con un panno soffice assorbente le parti sporche. Se l’orologio viene indossato quando il retro 

della cassa e il cinturino sono sporchi, questi possono provocare un’irritazione cutanea in quanto a 
contatto diretto con la pelle.

- Lavare il bracciale in metallo con uno spazzolino da denti bagnato con acqua tiepida saponata.
- Lavare il cinturino in plastica o in gomma con acqua. Non usare solvente.
- Strofinare delicatamente il cinturino in cuoio sul lato frontale con un panno soffice ed asciutto.

In ottemperanza al D.Lgs. 206 – 6/9/2005, tutti gli orologi BREIL sono conformi alla norma Europea 
Reach 1907/2006 e sono realizzati in acciaio AISI 304, 316L e in materiali non preziosi, salvo 

indicazioni specifiche.

In compliance with the Italian law D.Lgs. 206 – 6/9/2005, all BREIL watches comply with the 
European Reach 1907/2006 and are made of stainless steel AISI 304, 316L and non-precious 

materials, unless otherwise specified.

Misurazione standard

FUNZIONE CRONOGRAFO 

・ Il cronografo può misurare sino a 30 minuti in unità di primi di secondo.

・ Quando il misuratore raggiunge 30 minuti, il cronografo smette automaticamente di contare.

Misurazione tempo trascorso, in accumulazione

Ripresa e arresto possono essere effettuati 
ripetutamente sempre agendo sul pulsante 2H

IMPORTANTE

1. Tasso di trasparenza del quadrante
    Mantenere il tasso di trasparenza del quadrante superiore al 30%
2. Di seguito le indicazioni per i tempi di ricarica: 

BATTERIA

Indicatore della batteria [1*)
    Premere il pulsante 4H per più di 1 secondo. Verrà indicato il tempo di ricarica rimanente.

Indicatore della batteria e durata

(Tasso di trasparenza 30%)

Condizione A: tempo richiesto per una carica piena
Condizione B: tempo richiesto per stato di funzionamento costante e stabile
Condizione C: tempo richiesto per un giorno di ricarica
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lampada 
fluorescente

luce solare

in ufficio -

52
16

5,3

18

4

0,5

1,5

69

15
5

2

30W 20 cm
nuvoloso

bel tempo

700

3.000
10.000

100.000

Ambiente
 

A
(ore appross.)

B
(ore appross.)

C
(ore appross.)

La misurazione e la ripresa dopo la misurazione del tempo 
parziale possono essere effettuati ripetutamente, sempre 

agendo sul pulsante 4H. 

Misurazione del tempo parziale

Condizioni di validità della garanzia

GARANZIA INTERNAZIONALE LIMITATA DI DUE ANNI

Il produttore garantisce gli Orologi BREIL all’acquirente originario per un periodo di due (2) anni dalla 
data di acquisto e garantisce l’orologio acquistato per difetti di materiale e di fabbricazione. La garanzia 
non pregiudica i diritti spettanti all’acquirente in materia di garanzie legali in forza della normativa 
vigente nel paese di acquisto.
Questa garanzia non comprende logorio o alterazioni della cassa, del cinturino, del bracciale e del 
vetro, né danni dovuti all’acqua (se non contrassegnato “water resistant” sul fondo cassa dell’orologio). 
Questa garanzia non è valida se l’orologio risulta danneggiato a causa di incidenti, negligenza, utilizzo 
non adeguato a causa di altri fattori non dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione. Il rivenditore si 
assume la responsabilità di qualsiasi forma di garanzia offerta al consumatore. Sono coperti da 
garanzia, per tutto il periodo della medesima, soltanto il movimento, le lancette ed il quadrante 
dell’orologio.
Questi verranno riparati gratuitamente o l’orologio sarà sostituito (a discrezione esclusiva del Centro 
Assistenza Autorizzato BREIL) se non ne sarà fatto uso improprio, e per comprovato difetto di 
materiale o di costruzione.
In caso di sostituzione, BINDA ITALIA srl non garantisce che venga fornito un orologio del medesimo 
modello. Se tale modello non sarà disponibile, sarà fornito un modello simile e di valore equivalente.
La garanzia sull’orologio fornito ha la durata di due anni dalla data di consegna.
Negli USA saranno fatturati 10$ USD per coprire le spese di trasporto e gestione per il ritorno a 
destinazioni interne agli Stati Uniti.
Le spese di spedizione per indirizzi internazionali, dovranno essere preventivate separatamente.

RICHIESTA DI INTERVENTO

In caso di problemi con l’orologio, l’acquirente è pregato di inviare la copia originale completa in ogni 
sua parte del certificato di garanzia, lo scontrino d’acquisto o un’ulteriore idonea prova d’acquisto ed 
una descrizione del problema, al Centro di Assistenza Autorizzato BREIL più vicino. Per conoscere i 
Centri Assistenza Autorizzati BREIL nei diversi paesi, l’acquirente potrà consultare il sito internet 
www.bindagroup.com alla sezione “Distribuzione”, o se presenti nel territorio italiano, contattare il 
numero verde 800 930 970. Le spese di affrancatura, imballaggio ed assicurazione sono a carico 
dell’acquirente. Consigliamo di assicurare il pacco in quanto la responsabilità di inviare l’Orologio al 
Centro di Assistenza Autorizzato BREIL più vicino spetta all’acquirente. L’acquirente inoltre dovrà 
anche assicurarsi che l’orologio sia adeguatamente protetto durante la spedizione.
Si prega inoltre di inviare l’orologio senza il relativo astuccio.
Per quanto riguarda gli interventi non coperti da garanzia relativi a pila, vetro, cassa o alla sostituzione 
della corona del bracciale o del cinturino, i Centri di Assistenza Autorizzati BREIL fattureranno 
all’acquirente la spesa per i servizi richiesti a seconda del tipo di orologio e dell’intervento necessario.
L’importo da addebitare potrà subire variazioni. Per ricevere conferma dell’importo della spesa prevista, 
l’acquirente può telefonare al Centro di Assistenza Autorizzato BREIL.

Avvertenze per la ricarica

- Per la ricarica dell’orologio, non porlo troppo vicino a fotoflash, spot, luci incandescenti, o altre simili      
  sorgenti luminose, che potrebbero causare un notevole aumento della temperatura dell’orologio stesso,       
  con conseguenti possibili danni alle parti interne.
- Esponendo l’orologio alla luce solare per la ricarica, non lasciarlo troppo a lungo sul cruscotto di   
  un’autovettura, o in altri simili luoghi, dove la temperatura dell’orologio potrebbe salire eccessivamente.
- Verificare che, durante la ricarica, la temperatura dell’orologio non superi i 60º C.
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Posizione della corona

1° scatto 2° scatto

Corona Ruotare in senso orario per cambiare data Impostazione orario

Pulsante 2H Avvio, Arresto e ripresa cronografo Impostazione posizione 0 (senso orario)

Pulsante 4H
Azzeramento tempo parziale e ripresa

Impostazione posizione 0 (senso antiorario)Indicatore della batteria [1*]
(premere per più di un secondo)

Livello della batteria Display Riserva di carica

(H) Alto

posizione: 45 secondi

90 giorni o più

(M) Medio

posizione: 40 secondi

30 - 90 giorni

(L) Basso

posizione: 35 secondi

30 giorni o meno
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Le seguenti istruzioni di base sono fornite 
in conformità ai requisiti di legge.

Per ulteriori informazioni e funzioni specifiche dei movimenti 
di orologi è possibile visitare il sito web 

www.breil.com

The following basic instructions are provided 
based  on legal requirements.

For additional information and specific functions 
of the watch movement please visit us at 

www.breil.com

INFORMAZIONI 

BINDA ITALIA srl produttore del modello di orologio da Lei acquistato, è attivamente e globalmente 
impegnata in vari programmi di protezione dell’ambiente.
Nel caso in cui si presenti la necessità di disfarsi di un vecchio orologio, si prega di smaltirlo in linea con 
le regolamentazioni previste da ciascuno dei paesi membri della UE, effettuando una raccolta separata 
o riconsegnandolo al rivenditore all’atto dell’acquisto di un nuovo orologio.
L’eventuale smaltimento dell’orologio con modalità non conformi, oltre ad essere sanzionato, può 
cagionare danni all’ambiente. Gli uffici di BINDA ITALIA srl e i nominativi elencati nel libretto istruzioni o 
nel certificato di garanzia, rimangono a disposizione per ulteriori informazioni in proposito.

INFORMATION

BINDA ITALIA srl, who manufactured the watch that you have purchased, is actively and globally 
engaged in various environmental protection programs.
If you need to get rid of an old watch, please dispose of it in accordance with the regulations laid down 
by each of the member countries of the EU, through the differentiated waste collection service or by 
giving it to your dealer when you purchase a new watch.
Illegal dumping of the watch may be punished with fines and may cause damage to the environment. 
The offices of BINDA ITALIA srl and the persons whose names are listed in the instructions booklet or 
on the guarantee certificate remain at your disposal for further enquiries.

ITALIANO

CARATTERISTICHE

1. Orologio a carica solare
2. Elimina la necessità di sostituire la batteria
3. Durata 
 A piena carica il dispositivo resterà carico per circa 4 mesi.
4. Funzione di avviso batteria in esaurimento
 Quando la quantità di energia ancora disponibile nella batteria ricaricabile scende ad un livello molto basso,                     

la lancetta dei secondi inizia a spostarsi a scatti di 2 secondi per volta, anziché ai normali scatti di 1                   
secondo. L’orologio continua a funzionare a scatti di 2 secondi per volta per circa due settimane.

5. Funzione di prevenzione di carica in eccedenza
 Quando la batteria ricaricabile raggiunge il massimo della carica, la funzione di prevenzione di carica in 

eccedenza entra in funzione automaticamente, impedendo un ulteriore caricamento della batteria stessa.

IMPOSTAZIONI DEL CRONOGRAFO

Precauzioni per l’uso - Resistenza all’acqua

- La corona non deve essere mai estratta ed i pulsanti (A e B) premuti quando l’orologio è bagnato o 
immerso in acqua. Se presente stringere completamente la corona a vite.

- Gli orologi esposti all’acqua salata o ad abbondante sudore, devono essere risciacquati con acqua dolce  
e quindi completamente asciugati.

- In nessun caso si deve indossare l’orologio durante l’esecuzione di tuffi in acqua.
- Non lasciare l’orologio sotto i raggi diretti del sole o in luoghi estremamente caldi o estremamente freddi 

per un lungo periodo di tempo.
- Non sottoporre l’orologio a brusche variazioni di temperatura.
- Se l’orologio cade per terra o riceve colpi molto forti, può subire danni o guasti al funzionamento.
- Strofinare con un panno soffice assorbente le parti sporche. Se l’orologio viene indossato quando il retro 

della cassa e il cinturino sono sporchi, questi possono provocare un’irritazione cutanea in quanto a 
contatto diretto con la pelle.

- Lavare il bracciale in metallo con uno spazzolino da denti bagnato con acqua tiepida saponata.
- Lavare il cinturino in plastica o in gomma con acqua. Non usare solvente.
- Strofinare delicatamente il cinturino in cuoio sul lato frontale con un panno soffice ed asciutto.

In ottemperanza al D.Lgs. 206 – 6/9/2005, tutti gli orologi BREIL sono conformi alla norma Europea 
Reach 1907/2006 e sono realizzati in acciaio AISI 304, 316L e in materiali non preziosi, salvo 

indicazioni specifiche.

In compliance with the Italian law D.Lgs. 206 – 6/9/2005, all BREIL watches comply with the 
European Reach 1907/2006 and are made of stainless steel AISI 304, 316L and non-precious 

materials, unless otherwise specified.

Misurazione standard

FUNZIONE CRONOGRAFO 

・ Il cronografo può misurare sino a 30 minuti in unità di primi di secondo.

・ Quando il misuratore raggiunge 30 minuti, il cronografo smette automaticamente di contare.

Misurazione tempo trascorso, in accumulazione

Ripresa e arresto possono essere effettuati 
ripetutamente sempre agendo sul pulsante 2H

IMPORTANTE

1. Tasso di trasparenza del quadrante
    Mantenere il tasso di trasparenza del quadrante superiore al 30%
2. Di seguito le indicazioni per i tempi di ricarica: 

BATTERIA

Indicatore della batteria [1*)
    Premere il pulsante 4H per più di 1 secondo. Verrà indicato il tempo di ricarica rimanente.

Indicatore della batteria e durata

(Tasso di trasparenza 30%)

Condizione A: tempo richiesto per una carica piena
Condizione B: tempo richiesto per stato di funzionamento costante e stabile
Condizione C: tempo richiesto per un giorno di ricarica

Illuminazione
(Lx)

Fonte di luce

lampada 
fluorescente

luce solare

in ufficio -

52
16

5,3

18

4

0,5

1,5

69

15
5

2

30W 20 cm
nuvoloso

bel tempo

700

3.000
10.000

100.000

Ambiente
 

A
(ore appross.)

B
(ore appross.)

C
(ore appross.)

La misurazione e la ripresa dopo la misurazione del tempo 
parziale possono essere effettuati ripetutamente, sempre 

agendo sul pulsante 4H. 

Misurazione del tempo parziale

Condizioni di validità della garanzia

GARANZIA INTERNAZIONALE LIMITATA DI DUE ANNI

Il produttore garantisce gli Orologi BREIL all’acquirente originario per un periodo di due (2) anni dalla 
data di acquisto e garantisce l’orologio acquistato per difetti di materiale e di fabbricazione. La garanzia 
non pregiudica i diritti spettanti all’acquirente in materia di garanzie legali in forza della normativa 
vigente nel paese di acquisto.
Questa garanzia non comprende logorio o alterazioni della cassa, del cinturino, del bracciale e del 
vetro, né danni dovuti all’acqua (se non contrassegnato “water resistant” sul fondo cassa dell’orologio). 
Questa garanzia non è valida se l’orologio risulta danneggiato a causa di incidenti, negligenza, utilizzo 
non adeguato a causa di altri fattori non dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione. Il rivenditore si 
assume la responsabilità di qualsiasi forma di garanzia offerta al consumatore. Sono coperti da 
garanzia, per tutto il periodo della medesima, soltanto il movimento, le lancette ed il quadrante 
dell’orologio.
Questi verranno riparati gratuitamente o l’orologio sarà sostituito (a discrezione esclusiva del Centro 
Assistenza Autorizzato BREIL) se non ne sarà fatto uso improprio, e per comprovato difetto di 
materiale o di costruzione.
In caso di sostituzione, BINDA ITALIA srl non garantisce che venga fornito un orologio del medesimo 
modello. Se tale modello non sarà disponibile, sarà fornito un modello simile e di valore equivalente.
La garanzia sull’orologio fornito ha la durata di due anni dalla data di consegna.
Negli USA saranno fatturati 10$ USD per coprire le spese di trasporto e gestione per il ritorno a 
destinazioni interne agli Stati Uniti.
Le spese di spedizione per indirizzi internazionali, dovranno essere preventivate separatamente.

RICHIESTA DI INTERVENTO

In caso di problemi con l’orologio, l’acquirente è pregato di inviare la copia originale completa in ogni 
sua parte del certificato di garanzia, lo scontrino d’acquisto o un’ulteriore idonea prova d’acquisto ed 
una descrizione del problema, al Centro di Assistenza Autorizzato BREIL più vicino. Per conoscere i 
Centri Assistenza Autorizzati BREIL nei diversi paesi, l’acquirente potrà consultare il sito internet 
www.bindagroup.com alla sezione “Distribuzione”, o se presenti nel territorio italiano, contattare il 
numero verde 800 930 970. Le spese di affrancatura, imballaggio ed assicurazione sono a carico 
dell’acquirente. Consigliamo di assicurare il pacco in quanto la responsabilità di inviare l’Orologio al 
Centro di Assistenza Autorizzato BREIL più vicino spetta all’acquirente. L’acquirente inoltre dovrà 
anche assicurarsi che l’orologio sia adeguatamente protetto durante la spedizione.
Si prega inoltre di inviare l’orologio senza il relativo astuccio.
Per quanto riguarda gli interventi non coperti da garanzia relativi a pila, vetro, cassa o alla sostituzione 
della corona del bracciale o del cinturino, i Centri di Assistenza Autorizzati BREIL fattureranno 
all’acquirente la spesa per i servizi richiesti a seconda del tipo di orologio e dell’intervento necessario.
L’importo da addebitare potrà subire variazioni. Per ricevere conferma dell’importo della spesa prevista, 
l’acquirente può telefonare al Centro di Assistenza Autorizzato BREIL.

Avvertenze per la ricarica

- Per la ricarica dell’orologio, non porlo troppo vicino a fotoflash, spot, luci incandescenti, o altre simili      
  sorgenti luminose, che potrebbero causare un notevole aumento della temperatura dell’orologio stesso,       
  con conseguenti possibili danni alle parti interne.
- Esponendo l’orologio alla luce solare per la ricarica, non lasciarlo troppo a lungo sul cruscotto di   
  un’autovettura, o in altri simili luoghi, dove la temperatura dell’orologio potrebbe salire eccessivamente.
- Verificare che, durante la ricarica, la temperatura dell’orologio non superi i 60º C.
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Posizione della corona

1° scatto 2° scatto

Corona Ruotare in senso orario per cambiare data Impostazione orario

Pulsante 2H Avvio, Arresto e ripresa cronografo Impostazione posizione 0 (senso orario)

Pulsante 4H
Azzeramento tempo parziale e ripresa

Impostazione posizione 0 (senso antiorario)Indicatore della batteria [1*]
(premere per più di un secondo)

Livello della batteria Display Riserva di carica

(H) Alto

posizione: 45 secondi

90 giorni o più

(M) Medio

posizione: 40 secondi

30 - 90 giorni
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30 giorni o meno
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RESISTENZA ALL’ACQUA

- La corona (C) non deve essere mai estratta ed i pulsanti (A e B) premuti quando l’orologio è 
bagnato o immerso in acqua. Stringere completamente la corona.
- Gli orologi esposti all’acqua salata o ad abbondante sudore, devono essere risciacquati 
con acqua dolce e quindi completamente asciugati.
- In nessun caso si deve indossare l’orologio durante l’esecuzione di tuffi in acqua.
- Non lasciare l’orologio sotto i raggi diretti del sole o in luoghi estremamente caldi 
o estremamente freddi per un lungo periodo di tempo.
- Non sottoporre l’orologio a brusche variazioni di temperatura.
- Se l’orologio cade per terra o riceve colpi molto forti, può subire danni o guasti 
al funzionamento.
- Strofinare con un panno soffice assorbente le parti sporche. Se l’orologio viene indossato 
quando il retro della cassa e il cinturino sono sporchi, questi possono provocare un’irritazione 
cutanea in quanto a contatto diretto con la pelle.
- Lavare il bracciale in metallo con uno spazzolino da denti bagnato con acqua tiepida 
saponata.
- Lavare il cinturino in plastica o in gomma con acqua. Non usare solvente.
- Strofinare delicatamente il cinturino in cuoio sul lato frontale con un panno soffice ed 
asciutto.

REGOLARE IL BRACCIALE IN MAGLIA MILANESE

1  Inserire un piccolo cacciavite o un perno per orologi nella fibbia, 
  come mostrato in figura 1;
2  Sollevare la fibbia e spostarsi nella posizione desiderata;
3  Il bracciale in maglia milanese Breil presenta degli inviti per facilitare la regolazione 
  della misura, assicurarsi che la fibbia sia fissata su una di queste rientranze presenti 
  sul retro del bracciale; 
3  Chiudere la fibbia e verificare che sia ben fissata.

1) 2)
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CONDIZIONI DI VALIDITÀ  
DELLA GARANZIA

GARANZIA INTERNAZIONALE DI DUE ANNI 

Il produttore garantisce gli Orologi BREIL all’acquirente originario per un periodo di due 
(2) anni dalla data di acquisto e garantisce l’orologio acquistato per difetti di materiale e di 
fabbricazione.
La garanzia non pregiudica i diritti spettanti all’acquirente in materia di garanzie legali in forza 
della normativa vigente nel paese di acquisto.
Questa garanzia non comprende logorio o alterazioni della cassa, del cinturino e del 
vetro, né danni dovuti all’acqua (se non contrassegnato «water resistant» sul fondo cassa 
dell’orologio).
Questa garanzia non è valida se l’orologio risulta danneggiato a causa di incidenti, 
negligenza, utilizzo non adeguato a causa di altri fattori non dovuti a difetti di materiale o di 
fabbricazione.
Il rivenditore si assume la responsabilità di qualsiasi forma di garanzia offerta al consumatore.
Sono coperti da garanzia, per tutto il periodo della medesima, soltanto il movimento, le 
lancette ed il quadrante dell’orologio.
Questi verranno riparati gratuitamente o l’orologio sarà sostituito (a discrezione esclusiva del 
Centro Assistenza Autorizzato BREIL) se non ne sarà fatto uso improprio, e per comprovato 
difetto di materiale o di costruzione.
In caso di sostituzione, BINDA ITALIA srl non garantisce che venga fornito un orologio del 
medesimo modello. Se tale modello non sarà disponibile, sarà fornito un modello simile e 
di valore equivalente. La garanzia sull’orologio fornito ha la durata di due anni dalla data di 
consegna.
Le spese di spedizione per indirizzi internazionali, dovranno essere preventivate 
separatamente.

RICHIESTA DI INTERVENTO 

In caso di problemi con l’orologio, l’acquirente è pregato di inviare la copia originale completa 
in ogni sua parte del certificato di garanzia, lo scontrino d’acquisto o un’ulteriore idonea 
prova d’acquisto ed una descrizione del problema, al Centro di Assistenza Autorizzato BREIL 
più vicino.
Per conoscere i Centri Assistenza Autorizzati BREIL, l’acquirente potrà consultare il sito 
internet www.breil.com alla sezione «Centri assistenza» o, se presenti nel territorio italiano, 
contattare il numero verde 02 39 245 301.
Le spese di affrancatura, imballaggio ed assicurazione sono a carico dell’acquirente. 
Consigliamo di assicurare il pacco in quanto la responsabilità di inviare l’Orologio al Centro di 
Assistenza Autorizzato BREIL più vicino spetta all’acquirente. L’acquirente inoltre dovrà anche 
assicurarsi che l’orologio sia adeguatamente protetto durante la spedizione.
Si prega inoltre di inviare l’orologio senza il relativo astuccio.
Per quanto riguarda gli interventi non coperti da garanzia relativi a pila, vetro, cassa o alla 
sostituzione della corona del bracciale o del cinturino, i Centri di Assistenza Autorizzati BREIL 
fattureranno all’acquirente la spesa per i servizi richiesti a seconda del tipo di orologio e 
dell’intervento necessario.
L’importo da addebitare potrà subire variazioni. Per ricevere conferma dell’importo della 
spesa prevista, l’acquirente può telefonare al Centro di Assistenza Autorizzato BREIL.


