B740 Istruzioni brevi

Italiano

• Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
• Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:

Componenti

Per controllare il livello della riserva di carica
Lancetta modalità
(DV)

Lancetta funzione/
Indicazione della
riserva di carica

Lancetta dei
minuti

Sensore dell'acqua

Pulsante B

Lancetta delle ore
Corona

Sensore di pressione

Datario
Lancetta 24 ore

Pulsante A

Posizione della
corona

Lancetta dei secondi

• L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
0 1 2
• La corona ha due posizioni quando viene estratta.
• Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli
sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio.
(http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf)
• Avvitare la corona in senso antiorario fino a sbloccarla dalla cassa prima di
utilizzarla. Dopo l'uso, premendola verso la cassa, ruotare la corona in senso
orario per bloccarla in posizione.

Modifica della modalità
È possibile alternare due modalità sull'orologio: la modalità orario e la modalità
cronografo.

1. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per
almeno 2 secondi.

• Ogni volta che si preme il pulsante A, le due modalità cambiano
alternativamente.
Modalità

B740 Manuale di istruzioni

Cronografo

Orario

0

Livello corrente della riserva di
carica

0

DV

Mentre l'orologio è in modalità orario, la lancetta della funzione indica il livello
corrente della riserva di carica.
• Quando l'orologio passa alla modalità immersione, il livello corrente della
riserva di carica non viene visualizzato.

Per passare alla modalità immersione
L'orologio passa automaticamente alla modalità immersione quando il sensore
dell'acqua si bagna mentre è in modalità orologio.
• Non passa alla modalità immersione quando la lancetta della funzione segna
"NG".

Regolazione dell'ora
1. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a
destra per cambiare a modalità in modalità
orologio.

La lancetta della modalità segna "DV".

2. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0,
estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta della funzione segna la posizione 0 secondi.

3. Ruotare la corona per regolare l'ora.
4. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0
in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Regolazione della data
• Non regolare l'indicazione della data quando l'orologio indica 9:00 PM - 1:00
AM. Altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.

1. Estrarre la corona nella posizione 1.
2. Ruotare la corona per regolare la data.
3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione
0.

Indicazione

Posizione della
lancetta della
funzione
Posizione della
lancetta della
modalità
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Uso della modalità immersione
• Non passa alla modalità immersione quando la lancetta della funzione segna
"NG". Ricaricare a sufficienza.

1. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per
cambiare a modalità in modalità orologio.

La lancetta della modalità segna "DV".

2. Bagnare il sensore dell'acqua.

L'orologio passerà alla modalità immersione e la lancetta
della funzione passerà alla posizione 0 m (in standby).
Modalità

Immersione (in standby)

Utilizzo del cronografo
Misura fino a 50 minuti, con incrementi di 1 secondi. Trascorsi 50 minuti dopo
l'inizio della misurazione, il cronografo si arresta e le lancette tornano alla
posizione iniziale.
• Non è possibile cambiare la modalità durante la misurazione con il cronografo.

1. Premere e tenere premuto per almeno 2 secondi il pulsante
A in basso a destra per cambiare la modalità in modalità

cronografo.

Le lancette della funzione e della modalità passano alla posizione 0 e si
fermano.
Cronografo secondi

Minuti del cronografo
Inizio/Fine

Indicazione

Azzeramento

Posizione della
0
lancetta della
funzione
Posizione della
DV
lancetta della
modalità
• La lancetta della funzione segna "O" nella posizione 52 secondi se non ci si
immerge alla profondità di 1 m o oltre e lo stato di standby continua per 1
ora circa o oltre.
In questo caso pulire il sensore dell'acqua e asciugarlo. Il rilevamento
dell'acqua viene annullato e l'orologio torna alla modalità normale.

3. Immergersi alla profondità di 1 metro o oltre.

La lancetta della funzione indica la profondità corrente.
• La lancetta indica 0 metri se la profondità è inferiore a 1 metro.
• Se la profondità supera 50 metri, la lancetta si ferma sul segno "O" ad
indicare che la profondità corrente non rientra nell'intervallo indicato. La
lancetta ricomincia ad indicare la profondità corrente quando la profondità
diventa inferiore a 50 metri.

4. Fine della modalità immersione

L'orologio torna automaticamente in modalità orologio quando rimane a una
profondità inferiore a 1 metro per circa 10 minuti.
• L'orologio continua a misurare la profondità se ci si immerge di nuovo a
una profondità minima di 1 metro entro 10 minuti.
• Premere e tenere premuto il pulsante A per almeno 2 secondi a una
profondità inferiore a 1 metro per terminare la modalità immersione e
tornare alla modalità orario.

Uso della profondità massima memorizzata
L'orologio può indicare la profondità massima memorizzata nell'ultima
immersione.

1. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra in modalità
orario o in modalità immersione (stato di standby).

La lancetta della funzione indica la profondità massima memorizzata.

2. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra per portare a
termine l'indicazione.

Se non si preme il pulsante, l'indicazione termina automaticamente dopo 30
secondi circa.
• La profondità massima memorizzata viene conservata fino all'inizio
dell'immersione successiva.
• La profondità massima non viene registrata se è inferiore a 1 metro.
• La profondità massima indica "O" come record se la profondità è superiore
a 50 metri.

Avvio/arresto: premere il pulsante B.
• Il risultato della misurazione viene cancellato quando cambia la modalità
mentre si ferma il cronografo.
Ripristino: premere il pulsante A quando il cronografo è fermo.
• L'orologio cambia automaticamente modalità in modalità orologio quando
il cronografo è resettato da circa 3 minuti.

Regolazione della posizione 0 della lancetta della funzione
Regolare la posizione della lancetta della funzione se non torna in posizione 0 o se
assume una posizione sbagliata per un forte urto o per altri motivi.
• L'intervallo di regolazione della lancetta nell'operazione è di 15 simboli dalla
posizione 0 su entrambi i lati. Se l'intervallo di regolazione è superiore, provare a
svolgere la procedura di reset totale e regolazione della posizione 0 delle lancette.

1. Estrarre la corona nella posizione 2.
2. Regolare la lancetta della funzione in posizione 0.

• Quando la lancetta della funzione è a destra della posizione 0, premere il
pulsante A. Quando invece è a sinistra, premere il pulsante B.

3. Premere la corona in posizione 0.

Reset totale e regolazione della posizione 0 delle lancette
1. Estrarre la corona nella posizione 2.
2. Premere e rilasciare contemporaneamente il pulsante A in
basso a destra e il pulsante B in alto a destra.

La lancetta della funzione si muove leggermente e il reset totale è terminato.

3. Regolare la lancetta della funzione e della modalità sulla
posizione 0.

• Quando la lancetta della funzione è a destra della posizione 0, premere il
pulsante A. Quando invece è a sinistra, premere il pulsante B.
• La lancetta della modalità si muove insieme alla lancetta della funzione.
• Le lancette si muovono in continuazione sin tanto che si tiene premuto il
pulsante.

4. Ruotare la corona per regolare l'ora.
5. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale
orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.
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