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OROLOGI TFP 

ISTRUZIONI e RACCOMANDAZIONI GENERALI 

 

 

1. Avvio dell'orologio 

Gli orologi TFP sono esclusivamente meccanici: l’energia necessaria al funzionamento 

è fornita dall’azione della carica manuale o del meccanismo automaticoche sfrutta 

l'energia cinetica del normale movimento del braccio  

Per avviare l’orologio in entrambi i casi è necessario provvedere a una prima carica 

manuale ruotando la corona in senso orario per almeno 15-20 rotazioni. 

I movimenti automatici proseguiranno nell’azione di ricarica in modo autonomo 

(consultare le istruzionispecifiche per tutte le informazioni sulla durata della riserva di 

marcia). 

Per i movimenti a carica manuale, ruotare la corona fino al suo arresto. 

 

 

2. Uso della corona 

La posizione di riposo della corona garantisce l’impermeabilità dell’orologio. 

Per procedere all’uso o allo sblocco della corona, se necessario, e alle operazioni sopra 

descritte, verificare le istruzioni specifiche riguardanti la tipologia di corona (semplice, a 

vite, baionetta o altra speciale) e il conseguente uso.  

 

 
3. Impostazione dell'ora 

 
A corona sbloccata, ove necessario, estrarre totalmente la medesima e procedere 

ruotandola in senso orario fino ad ottenere il risultato desiderato: allo scopo di 

preselezionare correttamente lo scatto del datario (se presente) alla mezzanotte, 

proseguire con la rotazione delle lancette fino al cambio di data e poi impostare l’ora 

desiderata. 

GMT: Per il settaggio dell’eventuale GMT/secondo fuso orario, consultare le istruzioni 

specifiche. 
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4. Impostazione della data 

Dopo avere eseguito la procedura descritta al punto 3, può risultare necessario 

impostare la data corrente attraverso la rimessa rapida del datario.  

Non procedere mai alla rimessa rapida del datario durante un orario compreso fra le 

ore 22.00 e le ore 04.00, (pena rischio di danni al meccanismo). 

A corona sbloccata, ove necessario, estrarre la medesima fino al primo scatto e ruotarla 

in senso orario od antiorario a secondo del tipo di movimento, fino allo scatto della data 

e proseguire quindi fino all’impostazione della data corrente; per conoscere quale dei 

due sensi di rotazione è richiesto dal meccanismo del proprio orologio, consultare le 

istruzioni specifiche. 

 

 

 

 

5. Uso della funzione  cronografica 

 
Se avete un orologio cronografo, questa funzione di conteggio della durata di un 

evento, viene controllata tramite due pulsanti.  

La posizione di riposo dei pulsanti garantisce l’impermeabilità dell’orologio: per 

individuare il pulsante di start/stop e quello di reset, procedere al loro uso o allo sblocco, 

se necessario, e alle operazioni cronografiche, verificare le istruzioni specifiche 

riguardanti la posizione e la tipologia di pulsante (semplice, a vite, baionetta o altra 

speciale) e il conseguente uso. 

Uno dei due pulsanti determina attraverso pressione e rilascio in successione l’avvio del 

cronografo e l’arresto, in un ciclo che può essere ripetuto a piacimento. 

La pressione dell’altro pulsante determinerà il ritorno a zero del cronografo, che sarà 

così pronto ad una nuova misurazione. 

Non procedere : 

-  al reset del cronografo se non si è comandato l’arresto della cronografia; (rischio di 

danni al movimento) 

- ad azionare i pulsanti sotto acqua, pena la perdita della impermeabilità. 
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6. Utilizzo corretto 

 
Cosa devo fare per assicurare che il mio orologio TFP  funzioni in modo eccellente per 
molti anni ? 
Campi magnetici: i campi magnetici influiscono sul funzionamento e sulla precisione di 

ogni orologio; evitare quindi di avvicinare o deporre l'orologio su computer, altoparlanti o 

refrigeratori, capaci di generare potenti campi magnetici 

Bagno in mare: l’accumulo di sale e di depositi può rendere difficoltosa l’azionamento di 

lunetta, corona e pulsanti (mettendo a rischio ‘impermeabilità dell’orologio) ed inoltre  

macchiare il pellame del cinturino; dopo l’uso sciacquare sempre l'orologio con acqua 

dolce . 

Urti: gli orologi TFP sono costruiti secondo le normative correnti relative alla resistenza 

agli urti, ma per garantirne la migliore funzionalità nel tempo, questi sonoda evitare. 

Corona a vite: assicurarsi che la corona sia sempre ben avvitata per evitare infiltrazioni 

di acqua nella cassa. 

Corona non a vite: spingerla bene verso la cassa nella posizione di riposo, per evitare 

che nella cassa entrino polvere e umidità. 

Pulizia: casse, bracciali e fibbie,possono essere pulite usando uno spazzolino con 

acqua e sapone asciugando poi con un panno morbido . 

Prodotti chimici: evitare il contatto diretto con solventi, detergenti, profumi, cosmetici, 

etc., poiché possono danneggiare casse, bracciali eguarnizioni di tenuta. 

Temperature: evitare di esporre a temperature estreme (> 60°C, or 140°F, <0°C, or 

32°F) o a sbalzi termici eccessivi. 

Impermeabilità: l’impermeabilità dell'orologio non può essere garantita in eterno. Fattori 

come l'invecchiamento delle guarnizioni osubiti dalla corona possono comprometterla. 

Consigliamo un controllo sull’impermeabilità, una volta l'anno, presso un centro di 

assistenza autorizzato TFP. 

Pulsanti del Cronografo: non usare mai i pulsanti del cronografoin immersione, per 

evitare che l'acqua entri nella cassa. 

 

 

7. Tagliandi di manutenzione 

 
Cosa sono i tagliandi di manutenzione? 
Come ogni strumento di precisione un orologio necessita di appropriati controlli per 
assicurare che funzioni perfettamente. 
Non possiamo indicare la frequenza dei controlli: dipende non solo dal modello, ma 
anche dal clima e dall'utilizzo e cura  individuale del proprietario dell'orologio. 
In generale un orologio dovrebbe essere revisionato ogni 3 max. 5 anni. 
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Chi devo contattare per un tagliando? 
Raccomandiamo di contattare un centro di assistenza autorizzato TFP od un rivenditore 
TFP (Shop). Sono equipaggiati con le attrezzature necessarie per eseguire controlli e 
manutenzione on modo appropriato;inoltre garantiscono di eseguire il lavoro in accordo 
agli standard di qualità di TFP. 
Per dettagli sul service vedi l'apposita sezione sul sito WEB di TFP: Service / 
Assistenza clienti. 
 

 

8. Cinturini in pelle 

Allo scopo di mantenere le condizioni originali del cinturino in pelle il più a lungo 
possibile, TFP fornisce le seguenti raccomandazioni: 
- evitare il contatto prolungato con acqua per prevenire scolorimenti e deformazioni. 
- evitare lunghe esposizioni luce del sole, per prevenire lo svanire del colore 
- non dimenticare che la pelle è permeabile: e quindi evitare contatti con sostanze 
grasse e cosmetici. 
Si ricorda che i cinturini TFP sono in pelle conciata al vegetale, quindi privi di additivi 
chimici, e pertanto potrebbero avere leggere variazioni di colore, uno rispetto 
all’altro,che li rendono oggetti unici. 
 

9. Cambio cinturino 

Grazie ad una efficace soluzione costruttiva,il cinturino TFP ha un sistema di  cambio 
rapido: aggancio sicuro, non basato su barrette a molla. 
 Ogni ansa della cassa  TFP presenta: 
-  da un lato un normale foro circolare  
- dall'altro lato un foro con  sezione esagonale antirotativa, che blocca la testa dell’asta 
di fissaggio permettendo di avvitare / svitare la stessa asta agendo da un solo  lato. 
 
NB:il lato ansa con il foro esagonale è diverso tra nelle anse ad ore 12  e nelle anse ad  
ore 6. 
   lato sx  lato  dx 
 - Anse ad ore 12:  foro esagonale foro tondo 
- Anse  ad ore 06: foro tondo  foro esagonale 
 
L’asta  ha  un corpo lungo con testa esagonale ed  una vite con testa tonda 
 
Per cambiare un cinturino: 

 usare  la chiave  TFP esagonale in dotazione ( 1.5 mm ). 
 

 svitare l’asta dal lato del foro tondo  (lato vite) , estrarre prima la vite e poi 
spingere fuori l’asta usando la chiave. 
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 prendere il nuovo cinturino e posizionarlo tra le anse. 
 

 inserire il corpo dell’asta nel cinturino in modo che  il lato con profilo esagonale 
corrisponda al lato dell’ansa con foro esagonale e spingere il corpo dell’asta fino 
a che la testa esagonale sia entrata completamente nell’alloggiamento dell’ansa 
e, contemporaneamente, l’altro estremo sia entrato nel foro lato interno dell’ansa 
contrapposta: il cinturino risulterà ora agganciato ma non fissato. 
 

 posizionare la vite nel foro tondo dell’ansa ed avvitare con la  chiave fissando il 
cinturino. 
 

 
10. Rivestimento dei metalli 

Il trattamento  OX-B realizza un rivestimento ( brunitura )  di colore intenso nero, con un 
effetto estetico notevole ed antiriflesso. 
Come tutti i rivestimenti non deve essere  aggredito con tagli o graffi, per cui è 
opportuno  averne cura. 
 
 


