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SWISS MILITARY by Chrono - La collezione SOLAR POWER
La potenza della luce solare è la fonte di tutto ciò che vive e respira. Per secoli l'uomo ha
sfruttato la luce del sole per misurare il tempo che passa e ha imparato a trasformarla in una
fonte di energia, anche nell'orologeria moderna.
Nella nostra nuova collezione di orologi SWISS MILITARY by Chrono applichiamo la
moderna tecnologia SOLAR POWER «Swiss made» che utilizza come potenza operativa la
luce naturale o artificiale. Questo ci permette di creare prodotti eccellenti che si distinguono
per l'interazione tra tradizione e innovazione e allo stesso tempo interiorizzano la
consapevolezza ecologica, mantenendo un elevato standard di affidabilità, precisione e
dinamismo.
Azionati dalla luce
Gli orologi con tecnologia SOLAR POWER utilizzano la luce per azionare il movimento
dell'orologio. Il quadrante traslucido dell'orologio convoglia la luce alla cella solare
sottostante che la raccoglie e la trasforma in elettricità. Questo attiva il motore del movimento
e garantisce il funzionamento affidabile dell'orologio. L'energia in eccesso prodotta
dall'esposizione continua dell'orologio alla luce carica la batteria integrata. Una volta che la
batteria è stata completamente caricata, può funzionare al buio per diversi mesi.
ECO friendly
La tecnologia SOLAR POWER è una fonte di energia pulita ed ecologica. Gli orologi al
quarzo tradizionali funzionano con l'aiuto di batterie usa e getta. La tecnologia SOLAR
POWER rende superflua la sostituzione delle batterie, poiché l'orologio funziona in modo
affidabile e con la massima precisione grazie all'impulso della propulsione naturale della luce
che carica la batteria integrata ogni volta che l'orologio è esposto alla luce.
SWISS MILITARY by Chrono
Prodotto ufficiale con licenza della Confederazione Svizzera
Gli orologi SWISS MILITARY di Chrono AG sono noti in tutto il mondo per il loro design e la
loro qualità eccezionali. I segnatempo dal look sportivo e dallo spirito avventuroso sono
adatti a coloro che conducono uno stile di vita attivo, sia per lavoro che nel tempo libero. Il
marchio e i suoi segnatempo sono simboli dei valori svizzeri di precisione e qualità,
imprescindibili e molto apprezzati. Swiss Military by Chrono, in qualità di prodotto ufficiale
con licenza, si unisce alla Confederazione Svizzera per affermare l'immagine del brand
Swiss Military in un contesto globale – affidabilità, precisione, qualità e innovazione sono i
suoi marchi di fabbrica. Gli orologi Swiss Military by Chrono recano il marchio di qualità
«Swiss Made» e offrono una garanzia di 5 anni.

