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

9051 Istruzioni brevi

• Quando l'orologio è in funzione, assicurarsi che non sia bagnato.
• Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  9051 Manuale di istruzioni

Italiano

Carica della molla motrice
Carica manuale della molla motrice

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Tenere la corona con il pollice e l'indice e girarla lentamente in 

senso orario.

• È possibile girare la corona anche spingendola dal retro dell'orologio.
• Quando l'orologio si ferma, girando la corona circa 40 volte si avvolge 

completamente la molla principale.
• Quando la molla motrice è completamente carica, l'orologio funzionerà per 

circa 42 ore.
• Anche se la corona continua a girare quando la molla motrice è completamente 

carica, quest'ultima non viene danneggiata.

Funzione di carica automatica
Quando si indossa l'orologio, il movimento della mano fa ruotare il peso 
oscillante che a sua volta carica automaticamente la molla motrice.
• Se si indossa l’orologio per almeno otto ore al giorno, automaticamente la molla 

motrice si carica a sufficienza per fare funzionare l’orologio circa un giorno 
intero.

• Se il braccio non si muove molto durante la giornata, la molla motrice non si 
carica a sufficienza.

Regolazione di data e ora
Regolazione dell'ora

1. Quando la lancetta dei secondi indica 0 secondi, estrarre la 
corona nella posizione 2.
La lancetta dei secondi si ferma.

2. Ruotare la corona per regolare l'ora.
• Quando la corona gira in senso antiorario, le lancette delle ore e dei minuti 

e l'indicatore della data si spostano simultaneamente.
• Prestare attenzione alla fase AM o PM. Il cambio della data indica che sono 

scattate le 0:00 AM.

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

Regolazione del datario
• Non eseguire la regolazione del datario tra le 20:30 e le 2 di notte. In caso 

contrario, la data potrebbe cambiare erroneamente.
• L'indicatore della data visualizzata dall'orologio si basa su un mese di 31 giorni. 

Il 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. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 

0.

Posizione della 
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0 1 2

https://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/9051/i.pdf

