












PREMESSE PER LA REGOLAZIONE DEI FUSI ORARI 
Se vi spostate da Ovest verso Est, dovrete spostare avanti la lancette delle ore e dei minuti in funzione della 
differenza oraria. Se invece vi spostate da Est verso Ovest, dovrete spostare indietro la lancetta delle ore e 
dei minuti. 
Per effettuare queste regolazioni la corona® dovrà essere in posizione D. 
Esistono differenti modi di regolazione dei fusi orari del Vostro SCAFOGRAF GMT. 

IMPOSTAZIONE DI 2 FUSI ORARI 

Tenere l'orologio regolato sull'ora locale del paese di partenza. 

Fig. I 

Fig.2 

Fig. 1: ORA LOCALE - 1 ° FUSO ORARIO 
Ora locale svizzera: 9 del mattino (lettura sul quadrante) 
Lancetta centrale 24h GMT: 9 del mattino (lettura sulla lunetta) 
L'orologio in questo caso, non è regolato per il secondo fuso orario. 

Fig. 2: 2° FUSO ORARIO 
Paese di destinazione: New York 
Girare la lunetta fino ad impostare le ore 3 del mattino in corrispondenza 
della lancetta 24h GMT. In questo modo avrete l'ora di New York indicata come 
secondo fuso orario. 
Ora locale di New York: 3 del mattino (lettura sulla lunetta) 
Ora svizzera: 9 del mattino (lettura sul quadrante) 

IMPORTANTE: Durante l'utilizzo dell'orologio assicurarsi di non ruotare inavvertitamente la lunetta per 
non perdere l'impostazione del secondo fuso orario. 
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IMPOSTAZIONE DI 3 FUSI ORARI 

Fig.1 

Fig.2 

Fig.3 

Fig. 1: ORA LOCALE -1° FUSO ORARIO 
Ora locale svizzera: 9 del mattino (lettura sul quadrante) 
Lancetta centrale 24h GMT: 9 del mattino (lettura sulla lunetta) 
l'.orologio, in questo caso, non è regolato per il secondo fuso orario. 

Fig. 2: 2° FUSO ORARIO - Regolare l'orologio sull'orario del paese di 
destinazione. Esempio New York 
Ora locale di New York: 3 del mattino (lettura sul quadrante) 
Ora svizzera: 9 del mattino (lettura sulla lunetta) 
1. Corona in posizione D. Regolare le ore e i minuti sulle ore 3 del mattino per

avere l'ora locale.
2. Corona in posizione C. Girare in senso orario 6h/12h e posizionare la lancetta

24h GMT@ sulle ore 9. In questo modo avrete l'ora svizzera indicata come
secondo fuso orario.

Fig. 3: 3° FUSO ORARIO 
Potete ora regolare un terzo fuso orario, per esempio quello di Tokyo. 
Avete impostato, secondo la figura 2, l'ora di New York (data da ore e minuti) 
e l'ora Svizzera (data dalla lancetta 24h GMT). 
Ruotando la lunetta fino ad impostare le ore 17, indicate sulla stessa, 
in corrispondenza della lancetta delle ore, otterrete l'ora di Tokyo. 
Estraendo la corona ® alla posizione C, ruotando la corona in senso orario 
e posizionando la lancetta 24h GMT@sulle ore 9, otterrete l'ora svizzera. 
New York: 3 del mattino (lettura sul quadrante) 
Svizzera: 9 del mattino (lettura sulla lunetta) 
Tokyo: 17 del pomeriggio (lettura sulla lunetta indicata dalla lancetta delle ore) 

IMPORTANTE: durante l'uso dell'orologio assicurarsi di non ruotare inavvertitamente la lunetta in 
quanto verranno perse le impostazioni orarie. 
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