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676* Istruzioni brevi

• Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:   676* Manuale di istruzioni
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• L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
• La corona ha due posizioni quando viene estratta.

Componenti Controllo dell'ora con i segnali acustici
L'ora dell'orologio principale può essere indicata dai segnali acustici.

1. Premere la corona in posizione 0.
• Premere ripetutamente il pulsante C  per far in modo che la lancetta della 

modalità indichi il giorno della settimana, se ancora non lo indica.

2. Premere e tenere premuto il pulsante A  in alto a destra per 
almeno 1 secondo.
La combinazione delle tonalità alte a basse dei segnali acustici indica l'ora.
• Le 3 tonalità indicano l'ora, il quarto d'ora e il minuto, come raffigurato di 

seguito.
• Significato delle tonalità 

Altezza Lunghezza Significato
Alto Lungo Ora
Basso Lungo Minuti
Combinazione 
alto-basso due tonalità brevi quarto d'ora

• Es.: 4: 36
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

Tonalità 
alta ♩ ♩ ♩ ♩

♫ ♫Tonalità 
bassa ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩

Totale 4 ore 2 quarti 
d'ora 6 minuti

Orario 4 ore 36 minuti

Regolazione dell'ora
L'orologio è provvisto di due orologi: quello principale e quello secondario. Le 
lancette raffigurate vengono controllate nel seguente modo.

Lancette
Orologio principale Lancette di ore, minuti e secondi

Orologio secondario
Lancetta dell'ora dell'orologio secondario, lancetta dei 
minuti dell'orologio secondario, lancetta AM/PM, lancetta 
della data e lancetta della modalità (giorno della settimana)

1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona 
nella posizione 2.
La lancetta dei secondi si arresta e la lancetta della modalità indica "0".
• La lancetta della data indica "31". Se indica un altro valore, regolarla 

successivamente.

2. Ruotare la corona per regolare l'ora dell'orologio principale.
3. Premere e rilasciare il pulsante B  in basso a destra per 

regolare l'orologio secondario.
• Ad ogni pressione del pulsante, le lancette si spostano di 1 minuto.
• Continuano a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
• Controllare se l'orario impostato è AM o PM con la lancetta AM/PM.
• Se la lancetta della data non indica "31", premere ripetutamente il pulsante 
A  e regolarlo in modo che indichi quel numero.  
Ad ogni pressione del pulsante la lancetta si sposta di 1 incremento. 
Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

4. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale 
orario affidabile.
La lancetta dei secondi inizia a muoversi, mentre la lancetta della modalità 
indica il giorno della settimana.

Posizione della 
corona

0 1 2

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/6760/i.pdf
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Impostazione del datario
• Il datario segue l'ora dell'orologio secondario.
• Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al domenica 

28 febbraio 2100, inclusi gli anni bisestili. (calendario perpetuo).

1. Estrarre la corona nella posizione 1.
La lancetta dell'ora dell'orologio secondario indica l'anno, mentre quella dei 
minuti indica il mese.

2. Premere e rilasciare il pulsante A  in alto a destra per regolare 
la lancetta della data.
• Ad ogni pressione del pulsante, la lancetta si sposta di 1 giorno.
• Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
• Se si seleziona un giorno inesistente, la lancetta passa al primo giorno del 

mese successivo al termine dell'operazione.

3. Premere e rilasciare il pulsante B  in basso a destra per 
regolare mese e anno.
• Ad ogni pressione del pulsante, le lancette dell'ora e dei minuti dell'orologio 

secondario si spostano di 1 mese.
• Continuano a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
• Le indicazioni di mese e anno si spostano simultaneamente.
• L'anno corrisponde agli anni trascorsi dall'anno bisestile.

Es.: sono trascorsi 3 anni dall'ultimo anno bisestile

Anni trascorsi dall'anno 
bisestile:  0 (Anno 

bisestile)
Anni trascorsi dall'anno 
bisestile:  3

Anni trascorsi 
dall'anno bisestile:  
2

Anni trascorsi 
dall'anno bisestile:  

1

4. Premere e rilasciare il pulsante C  in basso a sinistra per 
regolare il giorno della settimana.
• Ad ogni pressione del pulsante la lancetta della modalità si sposta di 1 

incremento.

Es.: la lancetta della modalità è impostata su lunedì

Lunedì

Mercoledì

Venerdì

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

Controllo del mese e dell'anno

1. Premere la corona in posizione 0.
• Premere ripetutamente il pulsante C  per far in modo che la lancetta della 

modalità indichi il giorno della settimana, se ancora non lo indica.

2. Premere e tenere premuto il pulsante B  in basso a destra per 
almeno 2 secondi.
La lancetta dell'ora dell'orologio secondario indica il mese, mentre quella dei 
minuti indica l'anno.
• L'anno corrisponde agli anni trascorsi dall'anno bisestile.

3. Premere e rilasciare un pulsante qualsiasi per portare a termine 
la procedura.

Regolazione dei secondi dell'orologio principale e secondario

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e rilasciare il pulsante C  in basso a sinistra per 

regolare la lancetta della modalità su "0".
La lancetta della data si sposta ogni secondo per indicare i secondi 
dell'orologio secondario.

3. Premere il pulsante A  in alto a destra in sincronia con un 
segnale orario affidabile.
I secondi dell'orologio principale e i secondi dell'orologio secondario vengono 
regolati contemporaneamente.
• Quando la lancetta dei secondi è posizionata tra 30 secondi e 59 secondi, 

quella dei minuti avanza di 1 minuto.

4. Premere ripetutamente e rilasciare il pulsante C  in basso 
a sinistra per regolare il giorno della settimana e portare a 
termine la procedura.
• L'indicazione normale torna ad essere visualizzata automaticamente dopo 2 

minuti, senza la necessità di svolgere alcuna operazione.

Uso dell'ora locale
È possibile vedere l'ora di un altro fuso orario (ora locale) dalle lancette delle ore e 
dei minuti dell'orologio secondario. L'ora locale si basa sull'orologio secondario e 
viene regolata ad incrementi di 30 minuti.

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e rilasciare il pulsante C  in basso a sinistra per 

regolare la lancetta della modalità su "L-TM".
Viene indicata l'ora locale attualmente impostata e la lancetta della data indica 
"31".
• Passare alla fase 3 per regolare l'ora locale. Passare alla fase 4 se non si 

desidera regolare l'ora locale.

3. Premere e rilasciare il pulsante B  in basso a destra per 
regolare l'ora.
• Ad ogni pressione del pulsante, le lancette dell'ora e dei minuti dell'orologio 

secondario si spostano di 30 minuti.
• Continuano a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
• Controllare se l'orario impostato è AM o PM con la lancetta AM/PM.

4. Premere e rilasciare il pulsante C  in basso a sinistra per 
portare a termine la procedura.
• L'indicazione normale torna ad essere visualizzata automaticamente dopo 1 

minuto circa, senza la necessità di svolgere alcuna operazione.
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Controllo della posizione di riferimento

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e tenere premuto il pulsante C  in 

basso a sinistra per almeno 3 secondi.
Le lancette delle ore e dei minuti, la lancetta della 
data, la lancetta della modalità e la lancetta AM/PM 
dell'orologio secondario si spostano nella posizione di 
riferimento corrente.
• Posizioni di riferimento corrette:  

Lancette delle ore e dei minuti dell'orologio 
secondario:   posizione ore 12 
Lancetta della data:   "31" 
Lancetta della modalità:   "SUN" 
Lancetta AM/PM:   "0"

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

3. Premere e rilasciare un pulsante qualsiasi per portare a termine 
la procedura.
• La lancetta torna automaticamente a indicare l'ora corrente dopo 20 secondi 

senza svolgere alcuna operazione.

Correzione della posizione di riferimento

1. Estrarre la corona nella posizione 2.
La lancetta dei secondi si arresta e la lancetta della modalità indica "0".

2. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti A , 
B  e C  per almeno 2 secondi e rilasciarli.
Le lancette della data, della modalità, dell'ora dell'orologio secondario, 
dei minuti e AM/PM si spostano una alla volta e viene emesso un segnale 
acustico.

3. Premere e rilasciare il pulsante A  in alto a destra per 
impostare su "31" la lancetta della data.
• Ad ogni pressione del pulsante la lancetta si sposta di 1 incremento.
• Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

4. Premere e rilasciare il pulsante B  in basso a destra per 
impostare le lancette delle ore, dei minuti e AM/PM dell'orologio 
secondario.
• Ad ogni pressione del pulsante, le lancette si spostano di 1 incremento.
• Continuano a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
• Regolare la lancetta AM/PM vicino a "24" e le lancette delle ore e dei minuti 

dell'orologio secondario sulla posizione ore 12.

5. Premere e rilasciare il pulsante C  in basso a sinistra per 
regolare la lancetta della modalità su "SUN".
• Se la lancetta indica già "SUN", spostarla e riportarla su "SUN".

6. Premere la corona in posizione 0.
La lancetta AM/PM segna "0".
• Impostare orario e datario dopo la regolazione.

Quando la lancetta della data ruota
La lancetta ruota in senso orario: regolare nuovamente l'ora.
La lancetta ruota in senso antiorario: regolare di nuovo la posizione di riferimento.


