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Pantheum Automatic Oculus viene fornito con un
Certificato di garanzia.

Questo documento illustra le caratteristiche
dell’orologio e può essere considerato il suo
certificato di nascita.

Ogni orologio Pantheum ha un numero seriale
registrato negli archivi della società.

GARANZIA

LINEE GUIDA

1
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TERMINI E CONDIZIONI

• Il certificato è unico e deve essere conservato in
sicurezza, nessun duplicato sarà emesso in caso di
smarrimento.

• Un orologio Pantheum è garantito per un periodo
di due anni dalla data di acquisto specificata nel
Certificato di garanzia.

• La garanzia sarà considerata nulla se il
Certificato di garanzia sarà modificato o alterato in
qualsiasi modo.
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• La garanzia copre tutti i difetti di
fabbricazione e i difetti dei materiali. 
Per qualsiasi reclamo riguardo i termini della
garanzia è possibile contattarci tramite la nostra 
e-mail: customer@pantheumroma.it

• Qualsiasi intervento effettuato secondo
i termini di questa garanzia non estende
la sua validità né influisce sulle sue
condizioni.
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LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

• Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da cattivo
od improprio utilizzo come ad esempio: ammaccatura,
frantumazione e vetro rotto.

• Danni causati da personalizzazioni o sostituzioni con
parti non originali.

• Cambiamenti estetici dovuti alla normale
usura e al passare del tempo come piccoli graffi,
alterazione del colore sulla cassa o cinturino e
alterazione della placcatura.

• Contatto con l'acqua avendo lasciato corona aperta o
semi aperta.

• Se non è disponibile alcuna prova di
acquisto.
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L’impermeabilità degli orologi è una caratteristica
che ne consente l’utilizzo anche sott’acqua, nei limiti
legati alla profondità raggiungibile da ogni singolo
segnatempo e indicata su ciascun prodotto. 
È tuttavia preferibile, in seguito a una nuotata,
sciacquare con cura l’orologio sotto acqua dolce.

RACCOMANDAZIONI

IMPERMEABILITA'

2

COSA PUOI FARE CON IL TUO OROLOGIO 20 ATM
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Il modello Automatic Oculus presenta una corona a
vite, ovvero una corona da svitare prima dell’uso. 
E' opportuno in seguito al cambio di ora o di data,
spingere la corona in posizione iniziale, premere e
riavvitare con cura.

È fondamentale che l’orologio non venga
sottoposto ad urti che rischierebbero di
danneggiare il funzionamento del meccanismo,
alterando la corretta preservazione delle
componenti interne.

CORONA A VITE

URTI E DANNEGGIAMENTI
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Nella consapevolezza delle controindicazioni che il
magnetismo può comportare, per questa tipologia di
prodotto, si consiglia vivamente di evitare la
vicinanza a calamite, altoparlanti, custodie per tablet
e a tutti gli oggetti a cui si possa imputare la
generazione di forti campi magnetici.

Nella fase di pulitura di cinturini e bracciali di
metallo e casse impermeabili è consigliabile
l’utilizzo di uno spazzolino da denti con acqua e
sapone, seguita dall’asciugatura, operata con un
panno morbido.

CAMPI MAGNETICI

PRDODOTTI CHIMICI
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 CASSA
• acciaio inossidabile 316 L
• corona cesellata 
• numeri incisi e smaltati
• dettagli in acciaio lucidato
• finitura spazzolata

 

Siamo onorati di presentarvi Automatic Oculus, 
un orologio che unisce classe, storia e design a qualità
tra le più affidabili e performanti dell' orologeria.

DETTAGLI TECNICI3
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QUADRANTE  
• lancette con superluminova 
• sunlabel applicato 
• indici applicati dotati di
superluminova                      
• quadrante con due livelli 

VETRO ZAFFIRO 
• alta resistenza, caratteristica
seconda solo al diamante
• antigraffio
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IL MOVIMENTO 
• 24 rubini 
• 21600 oscillazioni orarie 
• sistema di protezione
urti "diashock"
• carica bidirezionale
• 41 ore di riserva di carica

 

FONDELLO 
• logo in rilievo 
• numero di serie 
 progressivo inciso
• dettagli tecnici incisi
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COLLEZIONE4
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LA FAMIGLIA AUTOMATIC OCULUS

La collezione Automatic Oculus comprende 5 modelli
con quadranti diversi, ognuno ispirato ai colori dei
marmi romani che sono ancora oggi presenti
all'interno del Pantheon:

Nero, madreperla, bronzo, verde acqua e blu.

Un design senza tempo, elegante, versatile e
contemporaneo. 

Perpetuo, come Roma. 
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ISTRUZIONI
 

ORARIO
A - Svitare la corona come mostrato in posizione (1)
B - Estrarre leggermente la corona in posizione (2) ed 
estrarla ulteriormente come mostrato in posizione (3)
C - Ruotare la corona per impostare l'ora corretta

DATA
A - Svitare la corona fino a raggiungere la posizione (1)
B - Estrarre la corona alla posizione (2) e quindi 
ruotarla per impostare la data

RICARICA
A - Svitare la corona come mostrato in posizione (1)
B - Ruotare la corona in senso orario per caricare
l'orologio

5
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ATTENZIONE:
A - Riavvitare sempre la corona in modo da garantire 
 l'impermeabilità.
B - Non correggere la data tra le ore 21.00 e le ore 3.00.
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Grazie per averci scelto e per darci
l'opportunità di proseguire nella realizzazione
di questo ambizioso progetto. 
Pantheum Roma è onorata di accoglierti nel
#pantheumwatchclub, gruppo dedicato ai
proprietari del orologio, luogo di dialogo,
condivisione e fulcro della crescita della
community.
Se vorrai, saremmo felici se condividessi sui
tuoi canali social, foto o anche video con
l'hashtag #pantheumwatchclub, dando il tuo
feedback sull orologio, che per noi é sempre
molto utile.

 

PANTHEUM WATCH CLUB6
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Clicca sull'icona di Facebook qui di seguto per essere
indirizzato alla nostra pagina.

Inoltraci la richiesta indicando il numero seriale e
presto farai parte del nostro #pantheumwatchclub.

#panthevmwatchclub
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https://www.facebook.com/groups/487671452304938




INSTRUCTION MANUAL
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Pantheum Automatic Oculus comes with a
certificate of warranty.

This document explains the characteristics of the
watch and can be considered its
birth certificate.

Each Pantheum watch has a serial number
registered in the company's archives.

WARRANTY

POLICY

1
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• The certificate is unique and must be kept safely,
no duplicate will be issued in case of loss.

• A Pantheum watch is warranted for a period of two
years from the date of purchase specified in the
Warranty Certificate.

• The warranty will be considered void if the

TERMS AND CONDITIONS

Warranty certificate will be modified or altered in
any way.
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 • The warranty covers all defects of
manufacturing and material defects.
For any complaint regarding the terms of the
warranty you can contact us through ours
e-mail: customer@pantheumroma.it

• Any intervention carried out according to
the terms of this warranty does not extend
its validity nor does it affect yours
conditions.

27



WARRANTY LIMITATIONS

• The warranty does not cover damage caused by 
bad or improper use, for example: dent, shattering or
broken glass.

• Damage caused by customizations or substitutions
with non-original parts.

• Aesthetic changes due to normal
wear and over time like small scratches,
discolouration of the case or strap or alteration of
the plating.

• Contact with water having left open crown o
semi open.

• If no evidence of purchase.
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The water resistance of the watches is a feature that
allows them to be used even underwater, within the
limits of the depth that can be reached by each
individual timepiece and indicated on each product.
However, it is preferable, following a swim, to
carefully rinse the watch under fresh water.

RECOMMENDATIONS
 

WATERPROOF
 
 
 
 
 
 

2

WHAT CAN YOU DO WITH YOUR 20 ATM WATCH
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The Automatic Oculus model has a screw-down
crown, or a crown to be unscrewed before use,
After changing the time or date, it is advisable to
push the crown to the initial position, press and
screw it back on carefully.

It is essential that the watch is not subjected to
impacts that could damage the functioning of the
mechanism, altering the correct preservation of the
internal components.

SCREW CROWN

IMPACTS AND DAMAGES
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In the awareness of the contraindications that
magnetism can entail, for this type of product, it is
strongly recommended to avoid proximity to
magnets, speakers, tablet cases and all objects that
can be attributed to the generation of strong
magnetic fields.

When cleaning metal straps and bracelets and
waterproof cases, it is advisable to use a toothbrush
with soap and water, followed by drying with a soft
cloth.

ELECTROMAGNETIC 

CHEMICAL PRODUCTS
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 CASE 
• 316 L stainlesssteel
• chiselled crown 
• engraved and glazed 
   numbers
• polished steel details
  

We are honored to introduce Automatic Oculus,
a watch that combines class, history and design with
some of the most reliable and performing qualities in
watchmaking.

 TECHNICAL DETAILS3
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DIAL 
• hands with superluminova 
• sunlabel applied 
• applied superluminova 
on indices                       
• two layers dial

SAPPHIRE CRYSTAL 
• high resistance, strongest 
material after diamonds 
• anti-scratch
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MOVEMENT 
• 24 jewels 
• 21600 oscillations 
• diashock protection
system
• bidirectional charge
• 41 hour reserve power

 

CASE BACK 
• embossed logo 
• engraved progressive  
 serial number
• engraved technical 
specifications 
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COLLECTION4
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AUTOMATIC OCULUS' FAMILY

The Automatic Oculus collection includes 5 models
with different dials, each inspired by the colors of
the Roman marbles that are still present today inside
the Pantheon:

Black, mother of pearl, bronze, teal and blue.

A timeless, elegant, versatile and contemporary
design.

Perpetual, like Rome.
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INSTRUCTIONS
 

HOUR
A - Unscrew the crown as shown in position (1)
B - Pull the crown out slightly to position (2) and pull it out
further as shown in position (3)
C - Rotate crown to set correct time

DATE
A - Unscrew the crown to position (1)
B - Pull crown out to position (2) and then turn to set the
date.

RECHARGE
A - Unscrew crown as shown in position (1)
B - Rotate the crown clockwise to wind the watch

5
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CAUTION:
A - Always tighten the crown so as to ensure water
resistance.
B - Do not correct the date between 9 p.m. and 3 a.m.
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Thank you for choosing us and for giving us the
opportunity to continue with the realization of
this ambitious project. 
Pantheum Roma is honored to welcome you in
the #pantheumwatchclub, a group dedicated to
watch owners, a place of dialogue, sharing and
fulcrum of community growth.
If you want, we would be happy if you would
share on your social channels, photos or even
videos with the hashtag #pantheumwatchclub,
giving your feedback on the watch, which is
always very useful for us.

 

PANTHEUM WATCH CLUB6
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Click on the Facebook icon below to be directed to our
page.

Forward us the request indicating the serial number
and soon you will be part of our #pantheumwatchclub.

#panthevmwatchclub
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https://www.facebook.com/groups/487671452304938

