
A080 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:   A080 Manuale di istruzioni

Italiano

Componenti

Lancetta dei 
minuti

Tasto incassato

Corona

Lancetta delle 
ore

Datario

Lancetta di 
indicazione 

della riserva 
di carica

Lancetta 
dei 

secondi

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

Controllo della riserva di carica
Il livello della riserva di carica corrente è visibile dall'indicazione della riserva di 
carica.

Livello 3 2 1 0

Indicazione

Durata Circa 210 - 160 
giorni

Circa 160 - 100 
giorni

Circa 100 - 3 
giorni Circa 3 giorni

Significato

La riserva 
di carica è 
sufficiente.

La riserva di 
carica va bene.

La riserva di 
carica si sta 
riducendo.

È comparso un 
avviso di carica 
insufficiente.

Sufficiente per il normale uso. Ricaricare immediatamente.

Regolazione dell'orario e del datario

Regolazione dell'ora
• Non eseguire la regolazione tra le 23:00 e l'01:00, altrimenti la data potrebbe 

cambiare erroneamente.

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

2. Ruotare la corona per regolare l'ora.
• L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare 

attenzione alla fase AM o PM.
• Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per 

regolare l'ora con maggiore precisione.

3. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale 
orario affidabile.
La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Impostazione del datario
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.
2. Ruotare la corona per regolare la data.

• L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare 
attenzione alla fase AM o PM.

• Ruotare la corona per spostare completamente la lancetta dell'ora per ogni 
parte di ora.

3. Premere e tenere premuto il pulsante incassato per almeno 2 
secondi.
La lancetta dei secondi indica l'impostazione attuale del mese e dell'anno.

4. Premere e rilasciare il pulsante incassato per regolare 
l'indicazione del mese e dell'anno.
• Ad ogni pressione del pulsante la lancetta si sposta di 1 incremento.
• L'anno e il mese vengono impostati regolando la posizione della lancetta 

dei secondi.
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"Mese" corrisponde a una delle 
12 zone raffigurate sotto.
Ogni numero corrisponde a un 
mese.

L'anno corrisponde agli anni 
trascorsi dall'ultimo anno 
bisestile ed è indicato dalla 
posizione della lancetta dei 
secondi.

Anni trascorsi dall'anno 
bisestile:  0 (Anno bisestile)

0

Anni trascorsi dall'anno bisestile: 1

1

Anni trascorsi dall'anno bisestile: 2

2
3

Anni trascorsi dall'anno bisestile: 3

5. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 
0.
La lancetta dei secondi si sposta per indicare il secondo corrente.

Posizione della 
corona

0 1 2

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/a080/i.pdf


A080 Istruzioni brevi

Indicazione dell'ora locale
È possibile spostare la lancetta delle ore con incrementi di 1 ora per indicare 
l'orario di un altro luogo.

1. Estrarre la corona nella posizione 1.
2. Ruotare la corona per impostare l'ora.

• L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare 
attenzione alla fase AM o PM.

• Ruotare la corona per spostare completamente la lancetta dell'ora per ogni 
parte di ora.

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

Controllo della posizione di riferimento

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e tenere premuto il pulsante incassato per almeno 5 

secondi.
Le lancette e l'indicazione si spostano verso 
le posizioni di riferimento attualmente 
salvate in memoria.

3. Controllo delle posizioni di 
riferimento
Posizioni di riferimento corrette:
• Lancette di ore, minuti e secondi:  

0 ore 00 minuti 0 secondi
• Indicazione della data: "1"
• Lancetta d'indicazione della riserva di 

carica: livello 3

Se la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, occorre 
correggerla.
• Per correggere la posizione della lancetta dei minuti, regolare di nuovo l'ora 
seguendo le istruzioni nel capitolo "Regolazione dell'ora", se la differenza non 
è eccessiva.

4. Premere e rilasciare il pulsante incassato per portare a termine 
la procedura.
La lancetta torna a indicare l'orario.
• L'indicazione normale torna ad essere visualizzata automaticamente dopo 

2 minuti circa, senza la necessità di premere alcun pulsante.

Ripristino - Reset totale

1. Estrarre la corona nella posizione 2.
2. Premere e tenere premuto il pulsante incassato per almeno 10 

secondi.
L'indicazione della data passa a "1" e la lancetta del livello della riserva di 
carica passa al livello 3 e torna alla riserva di carica corrente. Viene eseguito il 
reset totale.

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

Dopo il reset totale
Dopo il reset totale, regolare l'orario e il datario.


