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CITIZEN Bluetooth Watch W770 Istruzioni brevi

• Quest'orologio è alimentato dall'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:   W770 Manuale di istruzioni
• Per vedere il filmato sul funzionamento, fare clic sull’icona Video  nel file PDF.
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Lancetta dei minuti

Lancetta della funzione
Premendo il pulsante A 
cambia l'indicazione quando 
la modalità è [TME] o [L-TM] 
e la posizione della corona è 
0.

Lancetta modalità

Lancetta delle 
ore

Lancetta 24 ore

Lancetta dei 
secondi

Pulsante B

Pulsante A

Corona

• Le illustrazioni riportate in questo manuale potrebbero 
differire dall'aspetto reale dell'orologio effettivamente 
acquistato.

Modifica della modalità
Questo orologio offre quattro modalità diverse (funzioni).

TME Mostra la normale ora.

L-TM Mostra l'ora e la data diverse da quelle indicate nella modalità [TME].

CHR Modalità di utilizzo del cronografo.

ALM Modalità di configurazione della sveglia.

1. Estrarre la corona nella posizione 1.
La lancetta dei secondi segna 30 secondi e poi si ferma.

2. Ruotare la corona per cambiare modalità.
• Girare la corona in modo che la lancetta della modalità sia esattamente 

rivolta verso l'indicatore della modalità desiderata.

3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0.
L'orologio cambia indicazione in funzione della modalità selezionata.
• L'orologio potrebbe impiegare qualche attimo a completare il cambio 

dell'indicazione.

Controllo della riserva di carica

1. Modificare la modalità in [TME] o [L-TM] e premere la corona in 
posizione 0.

2. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso a 
destra fino a quando la lancetta delle funzioni indica la riserva 
di carica.
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Indicazioni della 
lancetta della 

funzione

Datario
Modalità:

TME/L-TM/CHR/
ALM

Notifica:
CALL/INFO/LL/

ACT

Riserva di carica

Impostazione sveglia 
(ALM ON/OFF)

Stato connessione 
(ON/OFF)

Giorno della 
settimana

• La cella solare è ubicata sotto il quadrante.
Posizione della corona

0 1 2

Indicazione della riserva di carica in livelli

Livello 3 2 1 0
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Durata 
indicativa

Con connessione allo smartphone fino a 6 ore al giorno
(ricezione di circa 10 notifiche e vibrazione ad ogni ricezione)

180 giorni -
280 - 250 giorni 250 - 200 giorni 200 - 180 giorni

Senza connessione allo smartphone

20,5 - 16,5 mesi 16,5 - 9 mesi 9 mesi - 180 
giorni

Significato

La riserva 
di carica è 
sufficiente.

La riserva di 
carica va bene.

La riserva di 
carica si sta 
riducendo.

Livello da 
cui parte 
l'avviso carica 
insufficiente

Sufficiente per il normale uso Ricaricare immediatamente.

Video

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/w770/i.pdf
http://www.citizenwatch-global.com/support/movie/w770/video_01.html
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Prima della connessione allo smartphone
L'orologio comunica con gli smartphone mediante 
la tecnologia di comunicazione a basso consumo 
Bluetooth Low Energy.
È necessario installare l'app dedicata "CITIZEN 
Bluetooth Watch" sullo smartphone e avviare 
l'accoppiamento (registrazione) tra il telefono e 
l'orologio per collegarli.
La connessione avviene secondo il seguente 
schema.

* Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di 
Bluetooth SIG, Inc.

* Android è un marchio di Google Inc.
* iOS è il nome del sistema operativo di Apple Inc. IOS è un 

marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in 
altri paesi ed è disponibile su licenza.

Smartphone compatibili
Alla seguente pagina Web vengono riportate le informazioni sugli smartphone 
compatibili (basati su Android OS 5.1/iOS 9.3 o versioni successive Questa 
applicazione è compatibile con iPhone 5 o successiva.) e sull'app dedicata:
 http://www.citizenwatch-global.com/support/
• L'orologio può essere controllato parzialmente dall'app dedicata e offre funzioni 

disponibili unicamente mediante l'app.
Avviso
Nei luoghi in cui sono previsti limiti all'uso dei dispositivi elettronici, come in aeroplano, 
interrompere la connessione allo smartphone e impostare la modalità dell'orologio su 
[CHR].

Ricezione segnale orario
L'orologio può ricevere il segnale orario dallo smartphone e regolare 
automaticamente data e ora (ricezione automatica del segnale orario). La 
ricezione automatica del segnale orario viene eseguita al primo annullamento 
dello stato di risparmio energetico ogni giorno (dopo le ore 3:00 della modalità 
[TME] sull'orologio). 
• Anche se l'orologio è scollegato da uno smartphone collegabile, viene 

temporaneamente collegato al telefono e riceve il segnale orario.

La funzione di ricezione automatica del segnale orario non è attiva nei seguenti 
casi:
• Quando la modalità dell'orologio non è [TME] né [L-TM].
• L'impostazione [Sincronizzazione orario] dell'app dedicata è disattivata.

Indicazione di notifica sull'orologio
La lancetta dei secondi indica la notifica corrispondente al tipo di notifica 
ricevuta.

Indicazione di notifica della lancetta dei secondi

Indicazione Posizione Significato
CALL 55 secondi Chiamate in arrivo
INFO 50 secondi Notifiche varie

LL 45 secondi Notifica disconnessione 
(perdita del collegamento)

ACT 40 secondi Ricezione segnale orario o 
connessione (attivazione)

• L'indicazione di notifica della lancetta dei secondi viene visualizzata soltanto 
quando la modalità dell'orologio è [TME] o [L-TM] e la posizione della corona 
è 0. Quando l'orologio riceve una notifica in uno stato differente da quelli 
indicati sopra, l'indicazione di notifica viene rimandata fino a quando lo stato 
non diventa uno di quelli indicati sopra.

• Quando l'orologio riceve una nuova notifica mentre sta indicando una notifica, 
la prima notifica viene annullata e viene indicata quella nuova.

Installare l'app dedicata

Accoppiamento (registrazione)

Connessione

Avviare l'app

Disconnessione

Suono di notifica e vibrazione
Mediante l'impostazione [Notification] dell'app è possibile attivare il suono di 
notifica e la vibrazione insieme all'indicazione della lancetta dei secondi.
• La notifica tramite segnale acustico o vibrazione viene inviata quando la lancetta 

dei secondi non è in grado di indicare la notifica. Inoltre, l'avviso acustico di 
notifica e la vibrazione si ripetono all'indicazione di notifica della lancetta dei 
secondi quando l'indicazione della lancetta viene differita.

Area di ricezione delle notifiche
• L'intervallo di connessione tra l'orologio e lo smartphone è di circa 10 m. 

L'intervallo può essere più breve a causa di ostacoli come ad esempio le pareti. 
Non bloccare l'orologio con il proprio corpo, ad esempio con il braccio.

Cancellazione dell'indicazione di notifica
La lancetta dei secondi che mostra l'indicazione della notifica non torna ad 
indicare i secondi fino a quando non viene cancellata l'indicazione.
• Dopo la cancellazione manuale, l'indicazione della notifica non può più essere 

visualizzata.

1. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra o il 
pulsante B in alto a destra per 1 secondo mentre viene indicata 
la notifica.
L'indicazione della notifica viene cancellata e la lancetta dei secondi torna a 
indicare i secondi.
• Anche cambiando la posizione della corona si cancella l'indicazione della 

notifica.

Controllo della vibrazione di notifica
È possibile controllare la funzione di vibrazione di notifica.
• Quando il livello della riserva di carica è "0" non è possibile effettuare il 

controllo.
• Le impostazioni di vibrazione vengono configurate dall'app.

1. Modificare la modalità in [ALM] e premere la corona in posizione 
0.

2. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra.
L'orologio inizierà a vibrare.
• La vibrazione di notifica si ripete cinque volte.

3. Modificare la modalità in [TME] e premere la corona in posizione 
0 per portare a termine la procedura.

Accoppiamento (registrazione) dello smartphone
Eseguire la registrazione quando si connette per la prima volta l'orologio allo 
smartphone.

Prima della registrazione
• I dati specifici della registrazione vengono salvati sull'orologio e sullo 

smartphone durante la registrazione.
• Sull'orologio è possibile salvare fino a tre registrazioni selezionando la 

destinazione di salvataggio. Nell'app è possibile controllare i dati della 
registrazione salvata.

• In presenza di due o più smartphone registrati è possibile alternare i dati della 
registrazione salvata per collegarne o scollegarne uno.

• Non è possibile salvare i dati della nuova registrazione nella destinazione di 
salvataggio contenente i dati di un'altra registrazione senza che questa venga 
eliminata.

Scelta della destinazione in cui salvare i dati di registrazione

1. Modificare la modalità in [TME] ed estrarre la corona in 
posizione 2.
La lancetta dei secondi indica i dati di registrazione (destinazione di 
salvataggio) attualmente selezionati e la lancetta delle funzioni indica lo stato 
di connessione (ON/OFF).

2. Girare la corona per selezionare la destinazione in cui salvare i 
dati di registrazione.

3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0.

Video

http://www.citizenwatch-global.com/support/movie/w770/video_03.html
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Connessione/Disconnessione dello smartphone

Verifica dello stato di connessione

1. Modificare la modalità in [TME] o [L-TM] e premere la corona in 
posizione 0.

2. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso a 
destra fino a quando la lancetta delle funzioni indica lo stato di 
connessione (ON/OFF).

Disconnessione
• Cancellare l'indicazione di notifica della lancetta dei secondi prima della 

disconnessione.

1. Durante la connessione, modificare la modalità in [TME] o [L-TM] 
e premere la corona in posizione 0.

2. Premere e tenere premuto il pulsante B in alto a destra per 4 
secondi.
La lancetta dei secondi indica "ACT (posizione 40 secondi)" e, dopo la 
disconnessione, la lancetta delle funzioni indica "OFF" come stato di 
connessione.

Connessione
È possibile ricollegare l'orologio a uno smartphone disconnesso.
• L'orologio non si può collegare a uno smartphone non registrato.

1. Durante la disconnessione, modificare la modalità in [TME] o [L-
TM] e premere la corona in posizione 0.

2. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra.
La lancetta dei secondi indica "ACT (posizione 40 secondi)" e, dopo la 
connessione, la lancetta delle funzioni indica "ON" come stato di connessione.

Scelta di uno smartphone e connessione
È possibile scegliere i dati di registrazione di uno smartphone da tre destinazioni 
di salvataggio e connettere l'orologio allo smartphone.
• L'orologio non può collegarsi a due o più smartphone contemporaneamente.

1. Modificare la modalità in [TME] ed estrarre la corona in 
posizione 2.
La lancetta dei secondi indica i dati di registrazione attualmente selezionati e 
la lancetta delle funzioni indica lo stato di connessione (ON/OFF).

2. Ruotare la corona per scegliere i dati di registrazione.
3. Premere la corona nella posizione 0 mantenendo la modalità 

[TME].
• La connessione a un altro smartphone viene interrotta.

4. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra.
La lancetta dei secondi indica "ACT (posizione 40 secondi)" e, dopo la 
connessione, la lancetta delle funzioni indica "ON" come stato di connessione.

Ricerca dello smartphone
Si possono generare avvisi acustici sullo smartphone attualmente selezionato 
come destinazione di connessione quando lo smartphone si trova nell'intervallo 
di connessione.
• Questa funzione è disponibile anche quando il telefono non è connesso.
• Cancellare l'indicazione di notifica della lancetta dei secondi prima della 

disconnessione.

1. Modificare la modalità in [TME] o [L-TM] e premere la corona in 
posizione 0.

2. Premere e rilasciare contemporaneamente il pulsante A in 
basso a destra e il pulsante B in alto a destra.
Lo smartphone inizierà ad emettere un segnale acustico.
• Il segnale non smette fino a quando non viene interrotto sullo smartphone.

3. Arrestare il segnale acustico seguendo le istruzioni riportate 
sullo schermo dello smartphone.

Registrazione di uno smartphone
• Per la registrazione è necessario utilizzare sia l'orologio che lo smartphone.
• Verificare che l'orologio e lo smartphone siano carichi a sufficienza. In 

particolare, è importante controllare la riserva di carica dell'orologio e caricarlo 
prima della registrazione se il livello di riserva di carica è “1” o “0”.

• La registrazione dell'orologio deve essere eseguita entro un determinato periodo. 
Se sono trascorsi circa 30 secondi prima del completamento dell'operazione, 
l'orologio torna al normale movimento.

<Funzionamento sullo smartphone>

1. Scaricare l'app dedicata "CITIZEN Bluetooth Watch" da un sito e 
installarla.

2. Avviare l'app dedicata.
• Tenere visualizzata l'app sullo schermo dello smartphone.
• Confermare quando compare una richiesta di autorizzazione all'uso della 

connessione Bluetooth.

<Funzionamento dell'orologio>

3. Modificare la modalità in [TME] o [L-TM] e premere la corona in 
posizione 0.

4. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra.
La lancetta dei secondi indica "ACT (posizione 40 secondi)" e inizia la 
registrazione.
• Lo smartphone si collega se è già stato registrato in precedenza.

<Sullo smartphone>

5. Al termine della registrazione compare il messaggio 
"Connected" (Collegato).
• Ci vorranno circa 20-30 secondi per portare a termine la registrazione.

Al termine della registrazione, l'orologio e lo smartphone sono connessi.

Quando la registrazione è terminata
La lancetta delle funzioni dell'orologio indica "ON" come stato di connessione e la 
lancetta dei secondi torna a indicare i secondi.

Nei seguenti casi la registrazione non avviene correttamente:
• La lancetta dei secondi dell'orologio indica "LL (posizione 45 secondi)".
• La lancetta dei secondi dell'orologio indica "ACT (posizione 40 secondi)" e torna 

a indicare i secondi, mentre la lancetta delle funzioni non indica "ON" come 
stato di connessione.

Video

Video

Video

http://www.citizenwatch-global.com/support/movie/w770/video_04.html
http://www.citizenwatch-global.com/support/movie/w770/video_06.html
http://www.citizenwatch-global.com/support/movie/w770/video_09.html
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Rimozione dati di accoppiamento (registrazione)
Dopo l'accoppiamento (registrazione), l'orologio e lo smartphone salvano i 
reciproci dati di registrazione.
Nei seguenti casi sarà necessario rimuovere i dati di registrazione dell'orologio e 
dello smartphone:
• Quando i dati di registrazione vanno perduti sull'orologio o sullo smartphone.
• Quando si desidera salvare i dati di registrazione dello smartphone su un'altra 

destinazione di salvataggio.
• Quando l'app viene aggiornata o reinstallata.
• Quando non si riesce a ricollegare l'orologio e lo smartphone dopo la 

registrazione anche dopo aver seguito la procedura corretta.

Per rimuovere i dati di registrazione sull'orologio

1. Modificare la modalità in [TME] ed estrarre la corona in 
posizione 2.
La lancetta dei secondi indica i dati di registrazione attualmente selezionati e 
la lancetta delle funzioni indica lo stato di connessione (ON/OFF).

2. Ruotare la corona per scegliere i dati di registrazione da 
rimuovere.

3. Premere e tenere premuto il pulsante B in alto a destra per 7 
secondi circa.
La lancetta dei secondi effettua un giro completo e la rimozione è terminata.

4. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0.
Rimozione dei dati di registrazione sullo smartphone

1. Rimuovere "Eco-Drive W770" dall'elenco dei dispositivi 
Bluetooth registrati sullo smartphone.

Uso dell'ora locale [Local Time]
È possibile visualizzare un orario alternativo diverso da quello indicato nella 
modalità [TME] (ora locale).
• L'ora locale può essere impostata entro un arco di ±27 ore dall'ora UTC 

(Coordinated Universal Time).
• L'indicazione di data e giorno della settimana varia in funzione dell'ora locale 

impostata.

Indicazione dell'ora locale

1. Modificare la modalità in [L-TM] e premere la corona in 
posizione 0.
Verrà visualizzata l'ora locale attualmente impostata.
• Se la lancetta delle funzioni non indica il giorno della settimana, premere e 

rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso a destra finché il giorno della 
settimana non viene indicato.

Regolazione dell'ora locale

1. Modificare la modalità in [L-TM] ed estrarre la corona in 
posizione 2.
La lancetta dei secondi indica 0 secondi e viene visualizzata l'ora locale.

2. Ruotare la corona per regolare l'ora locale.
La lancetta dei minuti si muove con incrementi di 15 minuti.
• Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, le lancette e 

l'indicazione si spostano continuamente.  
Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle 
direzioni. Si arresta automaticamente dopo lo spostamento di ±12 ore.

3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0.

Utilizzo del cronografo
Il cronografo di quest'orologio è in grado di misurare fino a 60 minuti, 1 secondo 
alla volta.
• Dopo 60 minuti di funzionamento continuo del cronografo, il cronografo si 

ferma e si azzera automaticamente.
• L'indicazione della lancetta delle funzioni non può essere modificata in modalità 

[CHR].

1. Modificare la modalità in [CHR] e premere la corona in posizione 
0.
La lancetta dei secondi e la lancetta delle funzioni indicano 0' 0". Le altre 
lancette e quella di indicazione continuano a mostrare l'orario in modalità 
[TME].

2. Avviare la misurazione.
Inizio/Fine:  Premere il pulsante B.
Azzeramento:  Premere e rilasciare il pulsante A dopo il cronometraggio.
• L'estrazione della corona arresta e azzera il cronografo.

3. Modificare la modalità in [TME] e premere la corona in posizione 
0 per portare a termine la procedura.

Uso della sveglia [Alarm]
La sveglia in quest'orologio si basa sull'orario in modalità [TME].
• L'indicazione della lancetta delle funzioni non può essere modificata in modalità 

[ALM].

Controllo delle impostazioni della sveglia

1. Modificare la modalità in [ALM] e premere la corona in posizione 
0.
Le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore indicano l'orario impostato 
della sveglia, mentre la lancetta delle funzioni indica l'impostazione della 
sveglia (ALM ON/OFF).
• Ogni volta che si preme il pulsante A, l'impostazione ON/OFF cambia 

alternativamente.

2. Modificare la modalità in [TME] e premere la corona in posizione 
0 per portare a termine la procedura.
L'indicazione torna alla normalità.

Al raggiungimento dell'orario impostato
La sveglia suona per 15 secondi all'orario impostato.
• La sveglia non suona se la posizione della corona non è 0.

Per spegnere la sveglia
Premere un pulsante qualsiasi.

Cambiamento dell'impostazione della sveglia
• L'orario della sveglia è impostato sulla base delle 24 ore.

1. Modificare la modalità in [ALM] ed estrarre la corona in 
posizione 2.
Viene visualizzato l'orario della sveglia impostato e la lancetta delle funzioni 
mostra l'impostazione della sveglia (ALM ON/OFF).

2. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per 
almeno 2 secondi.
La lancetta dei minuti si muove leggermente ad indicare che è possibile 
impostare l'orario della sveglia.

3. Ruotare la corona per regolare l'ora della sveglia.
• Controllare l'impostazione AM/PM dalla lancetta delle 24 ore.
• Se la corona viene girata rapidamente qualche volta, le lancette si spostano 

continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in 
una delle direzioni.

4. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per 
impostare la sveglia (ALM ON/OFF).
• Ogni volta che si preme il pulsante A, ON/OFF cambia alternativamente.

5. Modificare la modalità in [TME] e premere la corona in posizione 
0 per portare a termine la procedura.
L'indicazione torna alla normalità.

Controllo della sveglia
La sveglia suona quando si preme e si tiene premuto il pulsante B alla fase 1.

Video

http://www.citizenwatch-global.com/support/movie/w770/video_02.html
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Regolazione manuale dell'ora e del datario
È possibile regolare manualmente l'ora e la data della modalità [TME].
• L'ora locale viene automaticamente corretta quando si imposta l'ora.

1. Modificare la modalità in [TME] ed estrarre la corona in 
posizione 2.
La lancetta dei secondi indica i dati di registrazione selezionati.

2. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per 
almeno 2 secondi.
La lancetta dei secondi si ferma su 0 secondi e la lancetta dei minuti si sposta 
leggermente.

3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso a 
destra per selezionare la lancetta/indicazione da correggere.
• Ogni volta che si preme il pulsante A, la selezione cambia nel seguente 

modo. 
Ora/minuti → data → anno/mese → giorno della settimana → (ritorno 
all'inizio)

• La lancetta o l'indicazione si muove leggermente quando viene selezionata, 
ad indicare che può essere regolata.

4. Ruotare la corona per regolare la lancetta/indicazione.
• Le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore si spostano 

contemporaneamente.
• Controllare l'impostazione AM/PM dalla lancetta delle 24 ore.
• L'indicazione della data viene impostata a quella successiva ogni 5 giri della 

lancetta di funzione.
• Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, le lancette e 

l'indicazione della data si spostano continuamente. Per interrompere il 
movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

• Anno e mese sono indicati dalla lancetta dei secondi.
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"Mese" corrisponde a una delle 12 zone 
raffigurate sotto.
Ogni numero corrisponde a un mese.

"Anno" corrisponde agli anni trascorsi 
dall'ultimo anno bisestile ed è indicato 
dai simboli nella zona di ogni mese.
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Anni trascorsi dall'anno bisestile: 0 
(anno bisestile)

0

Anni trascorsi dall'anno bisestile: 1
Anni trascorsi dall'anno bisestile: 2
Anni trascorsi dall'anno bisestile: 3

3

Anno effettivo Anni trascorsi 
dall'anno bisestile

Posizione della lancetta dei 
secondi

2016 2020 2024 2028 0 (anno bisestile) Indicatore dell'ora

2017 2021 2025 2029 1 Indicatore del 1º min.

2018 2022 2026 2030 2 Indicatore del 2º min.

2019 2023 2027 2031 3 Indicatore del 3º min.

5. Ripetere i passi 3 e 4.
6. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0 

in sincronia con un segnale orario affidabile.

Controllo della posizione di riferimento

1. Modificare la modalità in [CHR] ed estrarre la corona in 
posizione 2.
La lancetta dei secondi si sposta sulle posizioni di riferimento correnti salvate 
in memoria e si ferma.

2. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per 2 
secondi.
Le lancette e l'indicazione si spostano verso le posizioni di riferimento 
attualmente salvate in memoria.
• Rilasciare il pulsante quando le lancette cominciano a muoversi.

3. Controllare della posizione di riferimento.
Posizioni di riferimento corrette
• Lancette di ore, minuti e secondi: 0 ore 00 minuti 0 

secondi
• Lancetta 24 ore: "24"
• Indicazione della data: a metà tra "31" e "1"
• Lancetta delle funzioni: "30" (tutta in basso)
Se la posizione di riferimento corrente è sbagliata, 
passare alla fase 3 della seguente procedura per 
correggere la posizione di riferimento.

4. Portare la corona in posizione 0.
5. Terminare la procedura impostando la modalità su [TME].

Correzione della posizione di riferimento

1. Modificare la modalità in [CHR] ed estrarre la corona in 
posizione 2.
La lancetta dei secondi si sposta sulle posizioni di riferimento correnti salvate 
in memoria e si ferma.

2. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per 2 
secondi.
Le lancette e l'indicazione si spostano verso le posizioni di riferimento 
attualmente salvate in memoria.
• Rilasciare il pulsante quando le lancette cominciano a muoversi.

3. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra.
La lancetta della funzione si sposta leggermente ed è possibile la data e la 
lancetta.

4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso a 
destra per selezionare la lancetta/indicazione da correggere.
• Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia nel seguente modo: 

Indicazione della data/lancetta delle funzioni → Lancette ore/minuti/24 ore → 
Lancetta dei secondi → (ritorna in alto)

• La lancetta si muove leggermente quando viene selezionata, ad indicare che 
può essere regolata.

• La lancetta delle funzioni indica "60" (tutta verso l'alto) quando si devono 
regolare le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore.

5. Ruotare la corona per regolare la lancetta/indicazione.
• Le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore si spostano 

contemporaneamente.
• L'indicazione della data viene impostata a quella successiva ogni 5 giri della 

lancetta di funzione.
• Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/

indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, 
girare la corona in una delle direzioni.

6. Ripetere i passi 4 e 5.
7. Portare la corona in posizione 0.
8. Terminare la procedura impostando la modalità su [TME].

Reset dell'orologio - Azzeramento totale

1. Modificare la modalità in [CHR] ed estrarre la corona in 
posizione 2.

2. Premere e tenere premuti per almeno 4 secondi i pulsanti A e 
B e rilasciarli.
Quando i pulsanti vengono rilasciati e le lancette raggiungono la posizione di 
riferimento, l'orologio emette un segnale acustico e vibra.

Valori di impostazioni dopo il reset totale

Calendario 1° gennaio dell'anno bisestile, domenica

Ora locale ±0 dall'orario UTC

Impostazione sveglia ALM OFF

Ora sveglia 0:00AM

Dati di registrazione sugli 
smartphone

I dati di registrazione vengono conservati e i dati 
della registrazione 1 vengono impostati come 
selezione della connessione.

Stato di connessione OFF

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