U10* 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:

Regolazione dell'orario e del datario

Componenti

• L'orario indicato dalle lancette delle ore, dei minuti e dei secondi è sincronizzato
con quello sul display digitale.

Spia LED

Indicazione della
profondità

1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante D in basso a

Lancetta dei
minuti

Lancetta delle ore

sinistra per passare alla modalità [Ora/Data].

Il datario viene indicato sul display digitale.

Pulsante B

Pulsante C
Lancetta della
funzione
Sensore di
pressione

Segno dell'ora
solare

Display digitale

2. Premere e tenere premuto il pulsante C in alto a sinistra per

Sensore dell'acqua

almeno 2 secondi.

Indicazione della
riserva di carica

Le lancette delle ore, dei minuti e dei secondi passano alla posizione ore 12 e
il secondo inizia a lampeggiare e diventa regolabile.

Pulsante A

Pulsante D

3. Premere il pulsante B in alto a destra in sincronia con un

Lancetta dei
secondi

segnale orario affidabile.
4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante C in alto a
sinistra per cambiare il valore di riferimento da impostare.

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

• Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia come segue:
Secondo → area → ora solare → ora → minuto → mese → data → anno → base
12/24 ore → (ritorno all'inizio)

Uso delle luci EL
Se si preme il pulsante B quando la corona è in posizione 0, le luci EL si
illuminano per 2 secondi.
Tenere comunque presente che le spie non si illuminano nei seguenti casi.
• La riserva di carica è 0 - 2.
• Quando si cambia la modalità o si regola o corregge qualcosa.
• La temperatura è di 0°C o inferiore.
• Entro 2 secondi dallo spegnimento delle luci.

5. Premere e rilasciare il pulsante A o B per regolare il valore di
riferimento.

• Premendo e tenendo premuto il pulsante, il valore indicato cambia in
modo continuo.
• Questa impostazione viene annullata automaticamente dopo circa 1
minuto di inattività.

Controllo della riserva di carica
La lancetta della funzione indica la riserva di carica in livelli in modalità standard
(tranne che per la visualizzazione del registro immersioni e le modalità secondarie
di controllo della posizione di riferimento).
Livello

5

4

6. Ripetere le fasi 4 e 5 per configurare altri valori di riferimento.
7. Premere e rilasciare il pulsante D in basso a sinistra per portare

3

Indicazione

Durata 180 - 120 giorni
indicativa
Significato

La riserva di carica è
sufficiente.

Livello

120 - 60 giorni

60 - 7 giorni

La riserva di carica va
bene.

Sono disponibili tutte le
funzioni.

2

1

0

Indicazione

Durata 7 giorni indicativa

4 giorni -

La riserva di carica è scarsa.

Significato

U10* Manuale di istruzioni

2 giorni È comparso un avviso di
carica insufficiente.

Ricaricare immediatamente
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a termine la procedura.
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Impostazione della zona dell'ora della zona di transito

Controllo della posizione di riferimento

È possibile scegliere un fuso orario tra 42 fusi orari e l'UTC per l'ora della zona di
transito.

1. Premere e rilasciare

ripetutamente il pulsante D in
basso a sinistra per passare alla
modalità [Controllo posizione
di riferimento].

1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante D in

basso a sinistra per passare alla modalità [Ora della zona
di transito].
2. Premere e tenere premuto il pulsante C in alto a sinistra per
almeno 2 secondi.

Sul display digitale compare la scritta
"RESET" e le lancette raggiungono la
posizione di riferimento.
Posizioni di riferimento corrette:
• Lancette di ore, minuti e secondi: 0 ore 00 minuti 00 secondi
• Lancetta delle funzioni: "0" come indicazione della profondità

Il nome della zona inizia a lampeggiare e le lancette delle ore e dei minuti
segnano le ore 12.

3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso a
destra o B in alto a destra per selezionare un'area.

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

• Sul display digitale viene visualizzati il nome dell'area.
• Premendo e tenendo premuto il pulsante, il nome del fuso orario cambia in
modo continuo.

2. Premere e rilasciare il pulsante D in basso a sinistra tornare

4. Premere e rilasciare il pulsante C in alto a sinistra.

alla modalità precedente e portare a termine la procedura.

"S" o "■" lampeggia e l'impostazione dell'ora solare può essere regolata.

5. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra o il pulsante
B in alto a destra per regolare l'ora solare.
S

Indica l'ora solare.
Indica l'ora standard.

Correzione della posizione di riferimento
1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante D in basso

a sinistra per passare alla modalità [Controllo posizione di
riferimento].
• Ogni volta che si preme il pulsante, l'impostazione cambia alternativamente.
• La regolazione dell'ora solare di [ora della zona di transito] viene applicata
2. Premere e tenere premuto il pulsante C in alto a sinistra per
anche a quella di [ora/data] e [allarme 1/2/3]
almeno 2 secondi.
6. Premere e rilasciare il pulsante D in basso a sinistra per portare
"00" di "DP-00" sul display digitale inizia a lampeggiare.
a termine la procedura.
3. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra per regolare
• Questa impostazione viene annullata automaticamente dopo circa 1
la lancetta della funzione.
minuto di inattività.
4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante C in alto a
Informazioni sul fuso orario
sinistra per cambiare il valore di riferimento da impostare.
• Il fuso orario nella tabella si basa sul formato UTC (Coordinated Universal
■

Time).
• I paesi o le zone possono cambiare fuso orario per vari motivi.
Fuso
orario
0

+1

+2
+3
+3,5
+4
+4,5
+5
+5,5
+6
+6,5
+7
+8

Nome
area
UTC
LON
BER
PAR
ROM
MAD
CAI
JNB
ATH
MOW
RUH
THR
DXB
KHL
KHI
DEL
DAC
RGN
BKK
SIN
HKG
BJS

Località rappresentativa
Coordinated Universal
Time (tempo coordinato
universale)
Londra
Berlino
Parigi
Roma
Madrid
Cairo
Johannesburg
Atene
Mosca
Riyad
Teheran
Dubai
Kabul
Karachi
Delhi
Dacca
Rangoon
Bangkok
Singapore
Hong Kong
Pechino

Fuso
orario
+9
+9,5
+10
+11
+12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

Nome
area
TYO
SEL
ADL
SYD
NOU
AKL
SUV
MDY
HNL
ANC
LAX
YVR
DEN
CHI
MEX
NYC
YMQ
CCS
RIO
FEN
PDL

• Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia come segue:
Lancetta della funzione → lancetta delle ore → lancetta dei minuti → lancetta
dei secondi → (ritorna in alto)

5. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra per regolare il

Località rappresentativa

valore di riferimento.
6. Ripetere le fasi 4 e 5 per configurare altri valori di riferimento.
7. Premere e rilasciare il pulsante D in basso a sinistra tornare
alla modalità precedente e portare a termine la procedura.

Tokyo
Seoul
Adelaide
Sydney
Nouméa
Auckland
Suva
Midway
Honolulu
Anchorage
Los Angeles
Vancouver
Denver
Chicago
Città del Messico
New York
Montreal
Caracas
Rio de Janeiro
Fernando de Noronha
Azzorre

Ripristino - Reset totale
1. Premere contemporaneamente i pulsanti A, B, C e D.

A questo punto viene emesso un segnale acustico, sul display digitale compare
il messaggio "ALL RESET" e viene eseguito il reset totale.
• Il display digitale cambia al termine del reset totale.

Dopo il reset totale
Dopo il reset totale, regolare la posizione di riferimento e impostare orario/
datario e le altre impostazioni.

Alternanza degli orari di [ora della zona di transito] e [ora/data]
È possibile alternare gli orari di [ora della zona di transito] e [ora/data].

1. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti A e
B per almeno 2 secondi e rilasciarli.

Gli orari di [ora della zona di transito] e [ora/data] vengono alternati.
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