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E812 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:  E812 Manuale di istruzioni

Italiano

Componenti

Lancetta dei minuti

Datario

Corona

Pulsante A

Pulsante B

Lancetta funzione/ 
Lancetta dei minuti del 

cronografo

Lancetta delle ore

Lancetta 24 ore

Indicazione dell'allarme 
(ON/OFF)

Lancetta modalità

Lancetta dei secondi/ 
lancetta dei secondi del 

cronografo Posizione della 
corona

0 1 2

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

Modifica della modalità
Questo orologio offre quattro modalità diverse: [TME] (orario/datario), [CHR] 
(cronografo/correzione della posizione di riferimento), [L-TM] (ora locale) e 
[ALM] (allarme).

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Ruotare la corona.

La lancetta della modalità si muove e la modalità cambia.

Regolazione dell'ora

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [TME].
3. Estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si ferma su 0 secondi.

4. Ruotare la corona per regolare l'ora.
• Controllare l'impostazione AM/PM dell'ora dalla lancetta delle 24 ore.
• Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta si sposta 

continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona.

5. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0 
in sincronia con un segnale orario affidabile.
La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Impostazione del datario

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [TME].
3. Estrarre la corona nella posizione 1.

Viene indicata l'impostazione corrente di anno e mese.
Lancetta funzione: anno dall'anno bisestile
Lancetta dei secondi: mese

4. Ruotare la corona in senso antiorario per regolare l'indicazione 
della data.
• Quando la corona viene girata rapidamente, l'indicazione della data cambia 

in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona.
• L'indicazione della data passa al primo giorno del mese successivo al 

termine dell'impostazione se si seleziona un giorno che non esiste.

5. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in alto a 
destra o B in basso a destra per regolare l'anno e il mese.
• Il pulsante A cambia l'impostazione dell'anno indicata dalla lancetta 

funzione.
• Il pulsante B cambia l'impostazione del mese indicata dalla lancetta dei 

secondi.

Indicazione del mese
"Mese" corrisponde a uno dei 12 
simboli raffigurati sotto.
Ogni numero corrisponde a un mese.

Indicazione dell'anno
"Anno" corrisponde agli anni trascorsi 
dall'ultimo anno bisestile ed è indicato 
dai simboli nella figura sottostante.
Ogni numero indica un anno trascorso 
dall'anno bisestile.

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

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/e810/i.pdf
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Utilizzo del cronografo
• Misura fino a 60 minuti, con incrementi di 1/20 di secondo.
• Le lancette delle ore, dei minuti e di 24 ore si spostano normalmente durante la 

misurazione del cronografo.

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [CHR].

La lancetta dei secondi del cronografo si sposta su 0 secondi e la lancetta dei 
minuti del cronografo si sposta su 0 minuti e si fermano.

Avvio/Arresto: premere il pulsante A.
• La lancetta dei minuti del cronografo indica le unità di ventesimi di secondo 

premendo e tenendo premuto il pulsante B mentre il cronografo è fermo. 
Rilasciare il pulsante per riportare la lancetta all'indicazione dei minuti.

Ripristino: premere il pulsante A quando il cronografo è fermo.
• Dopo il termine della misurazione, azzerare il cronografo.

Uso dell'ora locale
Quando la modalità cambia in [L-TM], viene visualizzato l'orario di un'altra 
regione distinta dall'ora corrente (ora locale).
• La differenza di orario impostata può essere di ±23 ore (in unità di 1 ora) in 

base all'orario impostato in modalità [TME].
• Le lancette dei minuti e dei secondi indicano lo stesso orario di [TME].

Indicazione dell'ora locale

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Ruotare la corona per cambiare la modalità in [L-TM].

Viene indicata l'ora locale.

Regolazione delle differenze di orario

1. Quando la lancetta della modalità indica [L-TM], estrarre la 
corona nella posizione 2.

2. Ruotare la corona per impostare la differenza d'orario.
• Girare la corona in senso antiorario fino a quando la differenza di orario 

viene impostata su meno. Girare la corona in senso orario quando la 
differenza di orario viene impostata su più.

• Se la lancetta dell'ora supera la mezzanotte durante l'impostazione, 
l'indicazione della data avanza di 1 giorno. Potrebbe volerci un po' di tempo 
prima che l'indicazione della data avanzi.

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

Uso dell'allarme

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Ruotare la corona per cambiare la modalità in [ALM].

Le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore indicano l'impostazione 
corrente dell'ora della sveglia, mentre la lancetta dei secondi indica 
l'impostazione corrente della sveglia ("ON" o "OFF").

3. Estrarre la corona nella posizione 2.
L'impostazione della sveglia viene automaticamente regolata su "ON".

4. Ruotare la corona per regolare l'ora della sveglia.
• Controllare l'impostazione AM/PM dell'ora della sveglia dalla lancetta delle 

24 ore.
• Quando la corona viene girata rapidamente, le lancette si spostano 

continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona.
• L'ora della sveglia non può essere impostata in base all'ora locale.

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

Accensione/Spegnimento dell'allarme
In modalità [ALM] estrarre la corona in posizione 1 o 2 e premere il pulsante A.

Per arrestare l'allarme
Premere il pulsante A o B.
Il segnale acustico suonerà per 15 secondi.

Per controllare il segnale acustico
Premere e tenere premuto il pulsante A in modalità [ALM] mentre la corona è in 
posizione 0. È possibile verificare il suono dell'allarme.
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Controllo delle posizioni di riferimento

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [CHR].
3. Estrarre la corona nella posizione 1.

Le lancette inizieranno a muoversi 
rapidamente e verrà indicata la 
posizione di riferimento corrente di 
ogni lancetta/indicazione.
Posizioni di riferimento corrette:
• Tutte le lancette: Posizione ore 12, 

indicazione della data: "1"

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

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

Correzione della posizione di riferimento

Correzione delle lancette di ore, minuti, secondi e 24 ore

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [CHR].
3. Estrarre la corona nella posizione 2.
4. Premere e rilasciare il pulsante A in alto a destra per regolare 

la lancetta dei secondi.
5. Ruotare la corona per regolare le lancette di ore, minuti e 24 

ore.
• Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta si sposta 

continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona.

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

Correzione della lancetta funzione e dell'indicazione della data

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [CHR].
3. Estrarre la corona nella posizione 1.
4. Ruotare la corona in senso antiorario per regolare l'indicazione 

della data.
• Quando la corona viene girata rapidamente, l'indicazione della data cambia 

in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona.
• La posizione ore 12 subito dopo che la data cambia in "1" è la posizione di 

riferimento corretto della lancetta funzione. 
Ruotare la corona per fare avanzare la data a "31" e premere il pulsante 
A per regolare con precisione la lancetta funzione e confermare che 
l'indicazione della data è cambiata in "1", quindi impostare la lancetta 
funzione sulla posizione ore 12.

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

Ripristino - Reset totale

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [CHR].
3. Estrarre la corona nella posizione 2.

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

4. Premere e rilasciare contemporaneamente il pulsante A in alto 
a destra e il pulsante B in basso a destra.
Viene emesso un segnale acustico e le lancette si muovono a dimostrare che è 
stato eseguito il reset totale.

Dopo il reset totale
Dopo il reset totale, regolare la posizione di riferimento e impostare orario e 
datario. Impostare anche l'ora locale e l'allarme.


