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• Quest’orologio è alimentato con energia solare. Prima di usarlo controllare che sia completamente carico.
• Per istruzioni esaustive sulla regolazione, l’utilizzo, il tempo di ricarica e le caratteristiche dell'orologio consultarne il manuale di istruzioni 

completo: modello B620 Fare clic qui 

• Queste illustrazioni sono solo indicative. 
L'aspetto dell’orologio effettivamente 
acquistato può differire da quello qui 
illustrato.

Istruzioni brevi B620 ITALIANO

Identificazione delle parti

0 1 2

Posizioni della corona

Regolazione dell’ora 
1 Quando la lancetta dei secondi indica lo zero estrarre la 

corona nella posizione .
Tutte le lancette si arrestano.
• Quando si usa il cronografo esso si resetta e la lancetta da 1/5 di 

secondo ritorna nella posizione 0 secondi.

2 Ruotando la corona regolare l’ora.
• Inizia altresì a muoversi la lancetta delle 24 ore. Prestare 

particolare attenzione alla lancetta e accertarsi che sia impostata 
correttamente la fase AM o PM.

• Quando l’orologio indica approssimativamente le 12:00 AM il 
datario inizia a muoversi. Il datario non reagisce alla rotazione 
della corona in senso antiorario.

3 Terminare la procedura premendo la corona nella 
posizione  in sincronia con un segnale orario 
affidabile.

Regolazione del calendario
A ogni inizio di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre occorre 
quindi regolare il datario.
• Non regolare l'orologio mentre indica tra le 9:00 PM e le 1:00 AM. In 

caso contrario la data potrebbe cambiare erroneamente.

1 Estrarre la corona nella posizione .
2 Ruotando la corona in senso antiorario regolare la 

data.
3 Terminare la regolazione premendo la corona nella 

posizione .

Uso del cronografo
1 Premere la corona nella posizione .

Avvio/arresto:  premere e rilasciare il pulsante destro superiore .
• Prima di avviare una misura, per riportare a zero la lancetta dei 

minuti del cronografo, se non lo è già, premere e rilasciare il 
pulsante destro inferiore .
Reset:  a cronografo fermo premere e rilasciare il pulsante destro 

inferiore .
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Lancetta dei minuti del 
cronografo

Il cronometro da 60 minuti misura sino a 59’ e 59,8”.
• Dopo un’ora d’uso continuo del cronografo esso si arresta 

automaticamente.
• Mentre il cronometro è in funzione l’orologio indica anche l’ora 

attuale.
• Mentre la lancetta dei secondi si muove di due secondi alla volta 

(funzione di avviso di carica insufficiente), il cronografo non è 
utilizzabile.

Correzione della posizione di riferimento della lancet-
ta da 1/5 di secondo del cronografo

Quando al reset del cronografo la lancetta da 1/5 di secondo non 
ritorna nella posizione 0 secondi si deve.

1 Estrarre la corona nella posizione .
• L'orologio si ferma. Tutte le lancette si arrestano.

2 Premere per due secondi il pulsante .
• È ora possibile regolare la lancetta da 1/5 di secondo.

3 Premendo ripetutamente il pulsante  regolare la 
lancetta da 1/5 di secondo nella posizione 0 secondi.
A ogni pressione del pulsante la lancetta da 1/5 di secondo si sposta 
di un passo.
• Se lo si mantiene premuto si muove in continuazione.
• La lancetta dei minuti si muove insieme a quella da 1/5 di secondo.

4 Ruotando la corona regolare l’ora.
5 Premere la corona nella posizione .
6 Premere il pulsante .

• Quando lo si preme la lancetta dei minuti si resetta.
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http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/b620/i.pdf

