Italiano

E310 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:

Componenti

Regolazione della data

Datario
Pulsante B
Lancetta
delle ore
Lancetta 24
ore

E310 Manuale di istruzioni

Lancetta
dei
minuti
Corona

• Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al domenica
28 febbraio 2100, inclusi gli anni bisestili.
• Per regolare la data, svolgere tutte le operazioni dall'inizio alla fase 5-2, anche
se si deve regolare soltanto l'anno, il mese o la data. Premendo la corona in
posizione 0 a metà procedura, tutte le operazioni svolte in precedenza vengono
annullate.
• Non regolare l'indicazione della data quando l'orologio indica 11:00 PM ‒ 00:30
AM. Altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.
• Non è possibile tornare alle fasi precedenti. Riprovare dalla prima fase.
• Non è possibile passare alla fase successiva mentre le cifre nel datario si
spostano.

カレンダー窓の表示例
1. Controllare la regolazione del datario.
カレンダー窓の表示例
5日の場合
1-1. Premere
la corona in posizione 0 .

La data viene indicata nel datario.
日を見ているとき
5日の場合
日を見ているとき1-2. Estrarre la corona nella posizione 1 .

Pulsante A
Lancetta
dei
secondi

Il mese (M) viene indicato nel datario.

月を見ているとき

Posizione della
月を見ている
とき
corona

とき
0 年を見ている
1 2
• L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
• La corona ha due posizioni quando viene estratta.

Regolazione dell'ora

年を見ているとき

Ad es. a febbraio
2月の場合
2月の場合
・.“M”
（Month）
は「月」
を示しています。

・.“M”
（Month）
は「月」
を示しています。
A

• Premendo il pulsante
viene indicato nel datario il numero di
う
る
う年から1年経過している場合
anni
trascorsi dall'ultimo anno bisestile (L.Y.).
Es.:
è trascorso 1 anno dall'ultimo anno bisestile
うる
う年から1年経過している場合
・.“L.Y.”
（Leap.Year）
は「うるう年」
を示しています。

・.“L.Y.”
（Leap.Year）
は「うるう年」
を示しています。

日付の切り替えには、若干時間がかかりま

• Quando la regolazione del datario
è corretta, premere la 若干時間がかかり
corona in
日付の切り替えには、
ま
パーペチュアルカレンダー
posizione 0 per portare a termine la procedura.
Passare alla fase 2 per regolare il datario.

パーペチュアルカレンダー
レンダーは、
自動で行う
「パーペチュアルカレン
corona
1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre laこの時計のカ
Accedere月末の日付修正を
alla modalità di regolazione
del datario.
2.

nella posizione 2 .

La lancetta dei secondi si ferma.

2. Ruotare la corona per regolare l'ora.

ダー」
です。一度合わせる
と、
2100年2月28日
まで修正の必要はあ
りません。
この時計のカ
レンダーは、
月末の日付修正を
自動で行
う
「パーペチュアルカ
レンle
B fino a quando
2-1. Premere
e tenere premuto
il pulsante
です。一度合わせる
2100年2月28日
りません。
カダー」
レンダー窓の表示例
cifreと、
nel
datario inizianoまaで修正の必要はあ
muoversi.

• Controllare se l'orario impostato è AM o PM con la lancetta delle 24 ore.
を見ている
とき
• Quando si regolano le lancette sulla mezzanotte circa, la data 日
passa
al
giorno successivo. Per tornare al giorno precedente, regolare le lancette su
una qualsiasi posizione prima delle 23:30.
Quando la data si è completamente arrestata, passare alla fase 3.

Si avvia la modalità di regolazione del datario.

5日の場合
• Le cifre nel datario si spostano leggermente in alto e in basso o a
sinistra e a destra, oppure cambiano ad indicare cosa si può fare
nell'operazione successiva.
• Serve un po' di tempo per cambiare l'indicazione nel datario.

2月の場合

3.きRegolare l'anno.
を見ていると
3. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con月un
A
・.“M”
（Month）
は「月」
を示しています。
segnale orario affidabile.

3-1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante
a destra per regolare l'anno.

年を見ているとき

in basso

う
るう
年から1年経過している場合
Es.:
regolazione
su 1 dell'anno dall'anno bisestile precedente

・.“L.Y.”
（Leap.Year）
は「うるう年」
を示しています。

若干時間がかかりま
3-2. Premere e rilasciare il日付の切り替えには、
pulsante B in alto a destra.
A questo punto sarà possibile impostare il mese.

パーペチュアルカレンダー

この時計のカレンダーは、
月末の日付修正を自動で行う
「パーペチュアルカレン
ダー」
です。一度合わせると、
2100年2月28日まで修正の必要はありません。

月
月

E310 Istruzioni brevi

4. Impostare il mese.

設定値
窓 il decimale e poi l'unità.
Impostare prima
4-1. Premere
設定値
窓 e rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso
M0 a destra per regolare la cifra della decina del mese.
M0
Es.: da ottobre a dicembre
M1
M1

1. Premere la corona in posizione 0 .
2. Premere e tenere premuto il pulsante B fino a quando le cifre
nel datario iniziano a muoversi.

Aspettare che le cifre si fermino e indichino la posizione di riferimento
corrente dopo che hanno iniziato a muoversi.

3. Estrarre la corona nella posizione 1 .

4-2. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra.

A questo punto sarà possibile impostare la cifra delle unità del
mese.

設定値
窓 e rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso
4-3. Premere
a
destra
設定値
窓 per regolare la cifra delle unità del mese.
9
Es.: novembre
9
1
1
4-4. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra.

A questo punto è possibile regolare la posizione di riferimento della cifra delle
decine.
• Le cifre nel datario si spostano leggermente in alto e in basso o a sinistra
e a destra, oppure cambiano ad indicare cosa si può fare nell'operazione
successiva.

4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso a
destra indicare "0".

• Ad ogni pressione del pulsante lo "0" si sposta un passo alla volta. Continua
a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

A questo punto sarà possibile
data.
Aボタン
2-2.impostare
.“0”がまっすlaぐ表示される
まで、

5. Regolare la data.

次のページへ
Impostare
prima la decina e poi l'unità.

をくり返し押す

・.Aボタンを押すたびに、
表示が少しずつ動き
ます。押し続けると、
連続して動きます。
次のページへ
5-1.
Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso

21
2-3..Bボタンを押して、一の位の基準位置の修正に進む
5. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra.
設定値a destra
窓 per regolare
21
la cifra・della
decina
della
data.
. Bボタン
を押すたびに、
十の位と一の位の修正が交互にで
きるよう
になります。
A questo
punto
è possibile regolare la posizione di riferimento della cifra delle
設定値 Es.:窓
5° giorno
2-4..手順2-2を行う
0
2-2..“0”がまっすぐ表示されるまで、Aボタン
0
をくり返し押す
3
・.Aボタンを押すたびに、
表示が少しずつ動き
3..修正を完了する
ます。
B押し続ける
3 Premere e rilasciare il pulsante
5-2.
in altoと、
a連続して動き
destra. ます。

unità.
• Ogni volta che si preme il pulsante, l'impostazione della cifra cambia
alternativamente.

6. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso a

destra indicare "0".
り
ゅう
ずの位置を
にする
A questo punto sarà possibile
impostare
la cifra
delle unità della
2-3.
.B
ボタンを押して、
一の位の基準位置の修正に進む
• Ad ogni pressione del pulsante lo "0" si sposta un passo alla volta. Continua
基準位置が記憶され、
カ
レ
ン
ダー窓に現在の日が表示されます。
data.
Bボ
・.
タンを押すたびに、
十の位と一の位の修正が交互にできるようになります。
a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
A
5-3. Premere e rilasciare ripetutamente
il
pulsante
in
basso
2-4..手順2-2を行う
a destra per regolare la cifra della unità della data.

37

設定値 Es.:窓
5° giorno
設定値
窓
3..修正を完了する
5
7. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione
りゅうずの位置を にする
5
基準位置が記憶され、
カレンダー窓に現在の日が表示されます。
0.
0
la regolazione del datario.
6. Terminare
La
posizione di riferimento viene memorizzata e nel datario viene indicata la
0
0
6-1. Premere la corona in posizione

.

data corrente.

Le impostazioni vengono memorizzate.

Premere la corona23
in posizione 0 .
1.
たら、
基準位置を確認して
ください。
23
2. Premere e tenere premuto il pulsante B fino a quando le cifre
nel datario iniziano
a muoversi.
基準位置の状態

Quando il movimento si ferma, controllare la posizione di riferimento.
Posizioni di riferimento corrette:
• sono indicati 基準位置は正しいです。
gli "0" di entrambe le cifre.
修正の必要はあり

ません。
→.手順1-3へ進む
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Ripristino - Reset totale

Controllo della posizione di riferimento

Bボタンを押し続ける
で、

に

Correzione della posizione di riferimento

Se la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, passare
alla fase 3 di Correzione della posizione di riferimento.

1. Estrarre la corona nella posizione 2 .
Tutte le lancette si fermano.

2. Premere e rilasciare contemporaneamente il pulsante A in
basso a destra e il pulsante B in alto a destra.

La posizione di riferimento e l'impostazione del datario vengono azzerate.
• Le cifre nel datario si spostano leggermente in alto e in basso o a sinistra e
a destra, ad indicare che l'orologio è stato ripristinato.

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

La posizione di riferimento viene memorizzata e nel datario viene indicato
"01".

基準位置がずれています。
例
e rilasciare
il pulsante B in alto a destra per portare a Dopo il reset totale
3. Premere
（36ページ）へ進む
→.手順2-1
termine la procedura.
Dopo il reset totale, regolare la posizione di riferimento e impostare orario/
La data corrente viene
nel datario.
datario e le altre impostazioni.
・indicata
.基準位置が表示されてから2分以内に、
手順2-1を行ってください。

、
確認を終了する

の日が表示されます。
作をしないときも、
確認が終了します。

次のページへ
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