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1. Importanti indicazioni di sicurezza
Non aprire l’alloggiamento e/o i singoli moduli. Non toccare le palette e non ostacolare la rotazione
con oggetti. Per evitare danni, tenere fuori dalla portata dei bambini. Non lubrificare mai i
componenti del «calendario perpetuo» con olio o grasso. Scegliere un luogo sicuro per il
«calendario perpetuo», in modo che non possa cadere o bagnarsi. Tenere il «calendario perpetuo»
al riparo dalla luce diretta del sole, dal fuoco e da fonti di calore. Il «calendario perpetuo» non deve
essere esposto a schizzi o spruzzi, è destinato esclusivamente all’uso interno. Non posizionare
nelle immediate vicinanze del «calendario perpetuo» oggetti che potrebbero danneggiarlo
(recipienti con liquidi, candele accese, fonti di calore).
2. Introduzione
Ti ringraziamo per l’interesse dimostrato nei confronti della storia delle FFS e per l’acquisto di un
«calendario perpetuo». I componenti, in particolare i quattro moduli, sono elementi originali delle
palette indicatrici delle FFS utilizzate per decenni nelle nostre stazioni. A questo calendario e ai suoi
componenti, ormai obsoleti a causa della digitalizzazione, viene data una seconda vita: con il tuo
acquisto contribuisci al riutilizzo di oggetti ancora perfettamente funzionanti. I moduli a palette che
compongono il calendario sono originali e ripercorrono 40 anni di storia delle nostre stazioni. Ogni
modulo era originariamente dotato di un proprio motore, che è stato rimosso per consentire il
funzionamento manuale. I singoli moduli, perfettamente adattati, sono fissati all’alloggiamento in
legno con poche viti. Siamo lieti che il «calendario perpetuo» torni a nuova vita grazie a te.
3. Fasi iniziali
3.1. Trovare un’ubicazione adatta
Posiziona il tuo «calendario perpetuo» in modo da poterlo sfruttare al meglio. Una superficie piana è
l’ideale per proteggerlo da eventuali danni. Le parti mobili, soprattutto le palette, sono relativamente
fragili. Assicurati di avere almeno 10 cm di spazio davanti al calendario. Posiziona il calendario fuori
dalla portata dei bambini e non esporlo alle fonti d’acqua (pioggia, rubinetto, piante).
3.2. Prima messa in funzione
Estrai il calendario dall’imballaggio e accertati che non si siano verificati danni durante il trasporto.
Girando con delicatezza le rotelle blu, è possibile regolare i singoli moduli dalla A alla Z e da 0 a 9: il
giorno «lunedì» può essere visualizzato con LU e la data corrispondente, ad esempio 19.

È possibile modificare il layout a piacere.
Esempi:
LU
L1
MA, ME, GI, VE, SA, DO o anche in francese: LU, MA, ME, JE ecc.
19
U9
Anche la rappresentazione di testi brevi come LOVE o HOME è possibile:
LO
HO
VE
ME

4. Manutenzione e pulizia
La polvere sulle palette può essere rimossa con attenzione utilizzando un apposito piumino. Passa
delicatamente il piumino sulle palette per rimuovere la polvere. I singoli componenti del «calendario
perpetuo» non devono essere lubrificati.
5. Dati tecnici
Larghezza

20,5 cm
Materiale:

Altezza

Profondità

Peso

31,5 cm

10 cm

ca. 2,7 kg

I singoli moduli sono in alluminio/metallo blu. Le palette sono in
plastica blu, mentre le cifre e le lettere stampate sono bianche.
Poiché i moduli sono stati esposti per decenni a diverse temperature
e ai raggi del sole, sono presenti sfumature di blu leggermente
diverse. Le cornici sono realizzate con impiallacciatura di quercia di
alta qualità, applicata a pannelli di truciolato da 16 mm, con angoli
smussati e superfici di colore marrone chiaro naturale o grigio scuro
mordenzate e spazzolate.

6. Garanzia
Qualora il «calendario perpetuo» dovesse cadere dalla sua sede e uno o più moduli risultassero
danneggiati, è possibile sostituirli. Se il modulo a palette è stato girato nella direzione «sbagliata» con il
meccanismo di rotazione manuale, è possibile riportarlo nella direzione standard solo rimuovendo il
singolo modulo con una chiave quadra o esagonale. A tale scopo, il «calendario perpetuo» deve
essere inviato a Reto Da Pozzo, In der Breiti 1, 8308 Illnau // BlumenHolzWerk.ch. Per ogni singolo
modulo sostituito si applica una tariffa forfettaria di riparazione pari a CHF 20.–.

«Calendario perpetuo»
Un pezzo della storia ferroviaria svizzera a casa vostra.
Le palette indicatrici hanno seguito il ritmo di migliaia di treni e hanno informato milioni di viaggiatori
per molti decenni, rappresentando quindi una testimonianza importante dei trasporti pubblici in
Svizzera. Questi indicatori, progettati e costruiti in origine da OMEGA e successivamente prodotti in
serie in alta qualità da diversi costruttori, hanno svolto il loro compito per oltre 40 anni e vengono
utilizzati ancora oggi.
Il caratteristico suono delle palette indicatrici rievoca i tempi passati, risvegliando in noi innumerevoli
storie e ricordi emozionanti indissolubilmente legati a esso. Le palette indicatrici sono state smontate,
disassemblate e rimontate in questo «calendario perpetuo» da Reto Da Pozzo, collaboratore delle FFS
in qualità di capo assistenza clienti internazionale. Questi pezzi unici, profondamente radicati nella
cultura svizzera, sono già pronti per una seconda vita a casa tua. La quantità di pezzi a disposizione è
limitata.

