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MOVIMENTO 134/A - ISTRUZIONI PER L’USO 
 
 

IMPOSTAZIONE DELLA DATA E DELL’ORA CORRETTA. 
 
Operazioni: 
Inserire la batteria. 
Armare il movimento ruotando completamente la chiave in senso antiorario. 
Quando Lun comincerà a lampeggiare, ruotare la chiave finchè non viene visualizzato il giorno corrente. 
Aspettare finchè cominceranno a lampeggiare le ore, ruotare la chiave fino ad impostare l’ora corrente. 
Aspettare finchè cominceranno a lampeggiare i minuti, ruotare la chiave fino ad impostare i minuti correnti. 
Il display continuerà a lampeggiare per 10 secondi. Durante questi 10 secondi, girando la chiave si potrà modificare l’ora e 
la data impostate. Dopo 10 secondi il movimento si disarma. Se a questo punto l’ora o la data non sono corretti procedere 
ad una nuova impostazione rimuovendo la batteria. 
IMPOSTAZIONE DELLA SETTIMANA STANDARD. 
Dopo aver impostato l’ora e la data corrente, armare il movimento ruotando la chiave in senso antiorario. 
Lun lampeggerà per 3 secondi , poi lampeggeranno allo stesso modo le ore. Ruotare la chiave fino a visualizzare l’ora 
desiderata di apertura per il lunedì. 
 
Ora lampeggeranno i minuti. Ruotare la chiave per impostare i minuti per l’apertura di lunedì. 
 
Dopo queste operazioni apparirà una piccola barra sopra il giorno della settimana per il quale è stata impostata l’apertura 
(lunedì). 
 
Ripetere questa operazione per tutti i giorni della settimana. 
Per ogni giorno può essere impostata un’ora di apertura differente. Se non si vuole impostare nessuna apertura (per es. 
domenica) lasciare l’ora impostata 00:00. Non apparirà nessuna barra sul giorno in cui non è stata impostata l’apertura. 
 
Al termine di questa operazione il display mostrerà, per due volte, in successione , tutti gli orari di apertura impostati per la 
settimana. Per fare dei cambiamenti ruotare la chiave quando viene visualizzata l’ora che si vuole modificare. 
 
Dopo questa operazione il movimento si disarma automaticamente e restano impostati gli orari di apertura per la settimana 
standard. Viene visualizzata l’ora e la data corrente. 
ATTIVAZIONE DEL TIME LOCK 
Dopo aver impostato la settimana standard possono essere eseguite le seguenti operazioni: 
1. Attivazione del Time Lock. 
2. Impostazione di orari intermedi di apertura. 
3. Eliminazione di un apertura programmata. 
4. Modifica dell’ora corrente. (ora solare/legale) 
5. Disattivazione del Time Lock. 
 
ATTIVAZIONE DEL TIME LOCK 
Operazioni: 
Ruotare la chiave in senso antiorario fino ad armare il movimento. Apparirà lampeggiando l’ora ed il giorno in cui è 
stata programmata l’apertura successiva, dopo un minuto il movimento è attivato. 
 
IMPOSTAZIONE DI ORARI INTERMEDI DI APERTURA. 
E’ possibile programmare un periodo di chiusura estemporaneo in una fascia di apertura impostata con la settimana 
standard. Per esempio si vuole chiudere il mezzo corazzato fino alle 15:00 in un giorno in cui l’apertura normale è fissata 
per le 8:00. 
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Operazioni: 
Ruotare la chiave in senso antiorario. Apparirà l’ora e la data di apertura successiva. Aspettare 10 secondi. Ruotare la 
chiave lentamente per tre o quattro volte finchè il display non visualizzerà PR1. 
 
Le ore lampeggeranno. Ruotare la chiave fino a vedere apparire l’ora di apertura desiderata (es. 15:00). Aggiustare anche i 
minuti. L’ora impostata lampeggerà per 10 secondi durante i quali può essere modificata o può venire annullata questa 
operazione (vedere Disattivazione del Time Lock). 
 
ELIMINAZIONE DI UNA APERTURA PROGRAMMATA. 
 
E’ possibile l’eliminazione di una o più aperture programmate nella settimana standard (per vacanze o festività). Per 
esempio si vuole cancellare l’apertura alle 8:30 di venerdì. 
Il movimento ritornerà sull’impostazione standard non appena trascorso il venerdì. 
Operazioni: 
Ruotare la chiave in senso antiorario ed aspettare 10 secondi. 
Ruotare la chiave finchè non apparirà PR 1, continuare a ruotare la chiave finchè non apparirà PR 2. 
I giorni della settimana appariranno lampeggiando in successione. Aspettare finchè non lampeggerà il giorno che interessa 
(venerdì). Ruotare la chiave di un giro completo. Sela piccola barra sopra il giorno indicato scompare significa che 
l’apertura è stata disattivata. 
L’intera settimana lampeggerà per 10 secondi durante i quali possono essere fatte delle modifiche. Dopo 10 secondi il 
movimento si disarma automaticamente. 
MODIFICA DELL’ORA CORRENTE 
Ora solare/legale 
 
Operazioni 
 
Ruotare la chiave come nell’esempio precedente. Continuare finchè non apparirà sul display PR 3. 
Quando le ore lampeggiano, si può modificare l’ora anticipando o ritardando di un’ora. Aspettare 10 secondi. La nuova ora 
è stata cosi inserita. Il movimento si disarma automaticamente dopo 10 secondi. 
DISATTIVAZIONE DEL TIME LOCK 
 
Ruotare la chiave come nell’esempio precedente. Continuare finchè, dopo PR1, PR2 e PR3 apparirà 134A. 
 
Dopo 10 secondi il movimento si disarma automaticamente e mostra l’ora e la data corrente. 
 
 
 
 


