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J250 Istruzioni brevi

• 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:   J250 Manuale di istruzioni
• Fare clic su Video  negli articoli per visualizzare il video di istruzioni per l'operazione.

Italiano

Componenti
• Durante il normale utilizzo
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Lancetta dei minuti

Datario

Lancetta delle ore

Lancetta d’indicazione 
della riserva di carica

Lancetta dei secondi

Pulsante B

Pulsante A

Sensore di pressione 
dell'acqua

Corona

• Durante la misurazione della profondità dell'acqua
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Lancetta dei minuti

Datario

Sensore dell'acqua

Lancetta di profondità 
dell'acqua

Lancetta di profondità 
massima dell'acquaLancetta delle ore

Lancetta d’indicazione 
della riserva di carica

Lancetta dei secondi

Pulsante B

Pulsante A

Sensore di pressione 
dell'acqua

Corona

Lunetta rotante

• L'aspetto effettivo può variare rispetto alle immagini.
• La corona ha due posizioni quando viene estratta.
• 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.
• 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)

Controllo della riserva di carica
• La riserva di carica non viene indicata quando la relativa lancetta indica 

"READY".
• Quando il livello della riserva di carica è "0" non è possibile usare le funzioni di 

misurazione.  
L'orologio continua tuttavia a indicare l’ora. L’uso frequente delle funzioni di 
misura riduce l’autonomia della carica.

Livello 3 2 1 0

Indicazione
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Durata indicativa 340 - 300 giorni 300 - 200 giorni 200 - 4 giorni 4 giorni o meno

Significato Sufficiente per il normale uso.

La riserva di 
carica si sta 
riducendo.

Carica 
insufficiente

Ricaricare immediatamente.

Regolazione dell'ora

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

2. Ruotare la corona per regolare l'ora.
• Prestare attenzione alla fase AM o PM.
• Quando l’impostazione supera le 10 PM, l'indicazione passa al valore 

successivo. Il datario non reagisce alla rotazione della corona in senso 
antiorario.

3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0 
in sincronia con un segnale orario affidabile.

Regolazione della data
• Non regolare l'indicazione della data quando l'orologio indica 10:00 PM ‒ 0:00 

AM. Altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.
• A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario 

regolare il datario.

1. Estrarre la corona nella posizione 1.
2. Ruotare la corona in senso orario per regolare il datario.
3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 

0.

Posizione della 
corona

0 1 2

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/j250/i.pdf
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Misurazione di profondità dell'acqua
Quando il sensore dell'acqua resta a contatto con l'acqua per circa 2 secondi, 
la lancetta d’indicazione della riserva è rivolta verso "READY"e il sensore di 
pressione dell'acqua avvia la misurazione della profondità dell'acqua.

Come leggere l’indicazione della profondità

Lancetta di indicazione 
della riserva di carica: 
torna all'indicazione della 
riserva di carica quando 
inizia la misurazione e 
la lancetta di profondità 
dell'acqua si muove.

Lancetta di profondità 
massima dell'acqua:  
indica la profondità 
massima durante la 
misurazione.

Lancetta di profondità 
dell'acqua: 
indica la profondità 
attuale dell'acqua.

0 m
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Gamma di indicazione della profondità
0 ‒ 70 m 
Unità: 1 m (0 - 40 m), 2 m (40 - 70 m)

Fine della misurazione
Per interrompere la misurazione della profondità dell'acqua, premere e tenere 
premuto il pulsante in alto a sinistra A per almeno 5 secondi dopo aver estratto 
l'orologio dall'acqua e rimosso l'acqua dal relativo sensore e dalle altre parti 
dell'orologio.

Quando la profondità supera la gamma d'indicazione
La lancetta di profondità dell'acqua e la lancetta di profondità massima dell'acqua 
sono rivolte verso "OVER".
La lancetta di profondità dell'acqua smette di indicare "OVER" e si sposta per 
indicare la profondità attuale mentre la profondità rilevata torna nella gamma di 
indicazione.

L'indicazione "OVER"
"OVER" può apparire quando il sensore dell'acqua rimane umido o in caso di un 
cambio di profondità molto rapido. Per maggiori informazioni, fare riferimento al 
manuale di istruzioni e seguire quanto indicato.

Informazioni sull'allarme di avviso in caso di 
salita rapida

L'allarme di avviso in caso di salita rapida suona quando l'orologio rileva una 
salita pari a 9 metri al minuto.

Controllo dell'allarme di avviso in caso di salita rapida

1. Premere e rilasciare il pulsante in basso a sinistra B quando la 
corona è nella posizione 0.
La lancetta della profondità massima dell'acqua indica la profondità massima 
di immersione per 10 secondi.

2. Premere e rilasciare il pulsante in alto a sinistra A  quando è 
indicata la profondità massima.
Il segnale acustico suonerà per 10 secondi. Premere il pulsante B per fermare 
l'allarme.

Controllo della registrazione della profondità massima 
dell'acqua

La lancetta della profondità massima dell'acqua indica la profondità massima 
di immersione di ogni misurazione. Il record di profondità salvato può essere 
indicato al termine della misurazione.

1. Premere e rilasciare il pulsante in basso a sinistra B quando la 
corona è nella posizione 0.
La lancetta della profondità massima dell'acqua indica la profondità massima 
di immersione.

2. Premere e rilasciare il pulsante B in basso a sinistra per portare 
a termine la procedura.
• L'indicazione di profondità massima dell'acqua finisce dopo circa 10 

secondi senza bisogno di premere alcun pulsante.

Controllo della posizione di riferimento

1. Controllare la riserva di carica.
• Se è inferiore a "2", ricaricare l’orologio.

2. Estrarre la corona nella posizione 2.
L'orologio si ferma; la lancetta di profondità dell'acqua e la lancetta di 
profondità massima dell'acqua si spostano nelle 
rispettive posizioni di riferimento.
• La lancetta d’indicazione della riserva di carica 

è rivolta verso "READY" dopo che l'orologio è 
stato agitato.

3. Controllare la posizione di riferimento.
Posizioni di riferimento corrette:
Lancetta di profondità dell'acqua: 0 m (ore 3)
Lancetta di profondità massima dell'acqua: 0 m 
(ore 3)
Le lancette delle ore, dei minuti, dei secondi, di indicazione della riserva 
di carica e della data non hanno posizione di riferimento.

Quando la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, 
regolare la posizione seguendo i passaggi indicati in "Correzione della 
posizione di riferimento".

4. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 
0.

Correzione della posizione di riferimento

1. Controllare la riserva di carica.
• Se è inferiore a "2", ricaricare l’orologio.

2. Estrarre la corona nella posizione 2.
L'orologio si ferma; la lancetta di profondità dell'acqua e la lancetta di 
profondità massima dell'acqua si spostano nelle rispettive posizioni di 
riferimento.
• La lancetta d’indicazione della riserva di carica è rivolta verso "READY" 

dopo che l'orologio è stato agitato.

3. Premere e tenere premuto il pulsante B in basso a sinistra per 
almeno 2 secondi.
La lancetta di profondità dell'acqua si sposta nella posizione di 10 secondi e 
la lancetta di profondità massima dell'acqua è pronta per la regolazione della 
posizione di riferimento.

4. Premere e rilasciare il pulsante A in alto a sinistra.
• Ad ogni pressione del pulsante la lancetta si sposta di 1 incremento. La 

lancetta ruota in continuazione sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

5. Premere e rilasciare il pulsante B in basso a sinistra per 
modificare la lancetta da correggere.
La lancetta di profondità massima dell'acqua si sposta vicino alla posizione 
di 10 secondi e la lancetta di profondità dell'acqua è pronta per la regolazione 
della posizione di riferimento.
• Ogni volta che si preme il pulsante B, la lancetta cambia.

6. Premere e rilasciare il pulsante A in alto a sinistra.
• Ad ogni pressione del pulsante la lancetta si sposta di 1 incremento. La 

lancetta ruota in continuazione sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

7. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 
0.

M
E
T

E
R

S
D
E
P

T
H

05 0604

07

0
3

0102

O
V

E
R

7

0

E

R
EA
D
Y

E

Video

Video

Video

https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/MjA2NQ%3d%3d%5cNTg%3d%5c280%5c168%5c0%5c23E22058%5c
https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/MjA2NQ%3d%3d%5cNjA%3d%5c280%5c168%5c0%5c23E22058%5c
https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/MjA2NQ%3d%3d%5cNTk%3d%5c280%5c168%5c0%5c23E22058%5c
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Reset dell'orologio - Azzeramento totale

1. Controllare la riserva di carica.
• Se è inferiore a "2", ricaricare l’orologio.

2. Estrarre la corona nella posizione 2.
L'orologio si ferma; la lancetta di profondità dell'acqua e la lancetta di 
profondità massima dell'acqua si spostano nelle rispettive posizioni di 
riferimento.

3. Premere e tenere premuto il pulsante A in alto a sinistra e il 
pulsante B in basso a sinistra per almeno 4 secondi.
Non appena si rilasciano i pulsanti, le lancette compiono un lieve movimento 
per indicare che il reset è avvenuto.

Dopo il reset totale
Dopo il reset totale regolare la posizione di riferimento e impostare orario e 
datario.


