
C45* Istruzioni brevi

• Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:   C45* Manuale di istruzioni

Italiano

Componenti

Pulsante B Pulsante A

Pulsante M

Lancetta delle ore

Indicazione modalità

Lancetta dei secondi

Lancetta dei minuti

Corona

Display digitale

• L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.

Uso delle luci EL
Le luci EL vengono accese nei seguenti casi: 
• Quando si preme il pulsante A mentre la corona è premuta e la modalità è [TME] 

o [CAL].
• Quando si preme il pulsante A o B durante la misurazione del tempo con il 

cronografo.
• Quando si preme il pulsante B mentre si usa il timer.

Regolazione dell'ora

Impostare l'orario della sezione analogica

1. Estrarre la corona quando la lancetta dei secondi indica lo zero.
La lancetta dei secondi si ferma.

2. Ruotare la corona per regolare l'ora.
• Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per 

regolare l'ora con maggiore precisione.

3. Per portare a termine la procedura, premere la corona in 
sincronia con un segnale orario affidabile.
La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Impostare l'orario della sezione digitale
• Premere il pulsante M per annullare l'impostazione dell'orario della sezione 

digitale.
• Questa impostazione viene annullate automaticamente dopo circa 2 minuti di 

inattività.

1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante M in alto a 
sinistra per passare alla modalità [TME].

2. Premere e tenere premuto il pulsante B in basso a sinistra per 
2 secondi circa.
[S.T.] e [On] o [OF] iniziano a lampeggiare. Ora è possibile regolare l'orario.
• La parte che lampeggia rappresenta il valore da regolare.

3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante B in basso a 
sinistra per selezionare il valore da impostare.
• Ogni volta che si preme il pulsante B, la selezione cambia come segue:
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Indicazione normale 
dell'orario

AM

TME

AM

TME
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4. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per regolare 
il valore di riferimento.
• Premere il pulsante A in sincronia con un segnale orario affidabile quando 

si selezionano i secondi.
• Premendo e tenendo premuto A è possibile cambiare il valore indicato in 

modo continuo quando si impostano i minuti e l'ora.
• Se si adotta la base delle 12 ore, appare l'indicazione "A" o "P" per indicare 

AM o PM.

5. Ripetere le fasi 3 e 4 per configurare altri valori di riferimento.
6. Premere e rilasciare il pulsante M in alto a sinistra per portare a 

termine la procedura.

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/c450/i.pdf
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Impostazione del datario
Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al giovedì 31 
dicembre 2099, inclusi gli anni bisestili. (calendario perpetuo).
• Premere il pulsante M per annullare l'impostazione del datario.
• Questa impostazione viene annullate automaticamente dopo circa 2 minuti di 

inattività.

1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante M in alto a 
sinistra per passare alla modalità [CAL].

2. Premere e tenere premuto il pulsante B in basso a sinistra per 
2 secondi circa.
L'indicazione del mese inizia a lampeggiare; il datario può essere regolato.
• La parte che lampeggia rappresenta il valore da regolare.

3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante B in basso a 
sinistra per selezionare il valore da impostare.
• Ogni volta che si preme il pulsante B, la selezione cambia come segue:

Indicazione normale 
del datario Mese

Anno Data

CAL CAL

CALCAL

4. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per regolare 
il valore di riferimento.
• Premendo e tenendo premuto A è possibile cambiare il valore indicato in 

modo continuo.

5. Ripetere le fasi 3 e 4 per configurare altri valori di riferimento.
6. Premere e rilasciare il pulsante M in alto a sinistra per portare a 

termine la procedura.
• Il giorno della settimana viene impostato automaticamente.

Reset dell'orologio - Azzeramento totale

1. Estrarre la corona dell'allarme.
2. Premere e rilasciare i pulsanti A, B e M contemporaneamente.

Tutti gli indicatori digitali si illuminano.

3. Premere la corona verso l'interno.
L'allarme suona.

Dopo il reset totale
Dopo il reset totale, regolare l'indicazione dell'orario, del datario e le altre 
impostazioni. Impostare anche l'allarme.


