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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

WATCH FOR NURSES
OROLOGI DA INFERMIERE
MONTRES INFIRMIERES
RELOJ DE ENFERMERÍA
RELÓGIOS PARA ENFERMEIROS
KRANKENSCHWESTERUHREN  
ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ

Modo d’uso orologi da infermiere 
Vi ringraziamo per aver scelto il nostro modello 
di orologio da infermiere in silicone e ci auguriamo 
che il suo utilizzo vi darà piena soddisfazione.  

Si può notare, prima della messa in funzione 
dell’orologio, l’eventuale movimento di uno degli aghi. 
Ciò è dovuto al fatto che l’azionamento del movimento 
non è ancora stato attivato. Una volta che la linguetta 
di protezione della batteria verrà rimossa, l’ago 
si muoverà solo in un unico senso. 

Per mettere in funzione l’orologio, estrarlo dal suo corpo 
in silicone e rimuovere la linguetta di protezione 
sul meccanismo di ricarica. 
Tirare il meccanismo di ricarica, ruotarlo per impostare 
l’ora e riportare il meccanismo nel suo alloggiamento 
per bloccarlo.   
Rimettere il corpo dell’orologio dal lato opposto 
allo spillo di fissaggio. 

Pulizia 
Rimuovere l’orologio dal suo supporto in silicone 
e pulire la parte in silicone con un panno imbevuto 
d’acqua e sapone o di alcool a 70°. 
Per il corpo dell’orologio, passare un panno umido
in quanto l’orologio è stagno. 

PESO: 28 grammi 

BATTERIA: pila a bottone SR626SW (quando la batteria 
è scarica, buttarla nell’apposito contenitore di raccolta, 
fare riferimento alla procedura di raccolta delle batterie). 

DURATA DELLA BATTERIA: 2 anni circa 

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA: sul retro 
dell’orologio si trova un intaglio per aprire la cassa 
e accedere alla batteria. Sollevare la parte posteriore 
con uno strumento appuntito e sottile. 
Rimuovere la protezione bianca in plastica e togliere
la batteria facendola scivolare sul lato. Inserire la nuova 
batteria rispettando la polarità, con il “+” verso l’alto. 
Rimettere la protezione bianca e richiudere la cassa. 

GARANZIA: 1 anno 
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