H29* 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:

Componenti

H29* Manuale di istruzioni

Regolazione delle differenze di orario
Questo orologio può indicare l'orario nel mondo a seconda di quale dei 24 fusi
orari (scostamenti dall'orario UTC, Tempo Universale Coordinato) viene scelto.

RX: Indicazione di ricezione in corso
OK/NO: Indicazione dell'esito della ricezione

1. Estrarre la corona nella posizione 1.
Lancetta dei
minuti

Lancetta delle
ore
Corona

La lancetta dei secondi indica l'impostazione del fuso orario.

2. Ruotare la corona per scegliere un fuso orario.

• La lancetta dei secondi indica l'impostazione del fuso orario. Per i fusi orari
e le posizioni corrispondenti della lancetta dei secondi, vedere la tabella di
seguito.
• L'orario cambia quando se ne seleziona un altro.

3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione

Lancetta dei
secondi

0.

Viene ripristinata la normale indicazione dell'orologio.
Pulsante A

Fuso orario
SMT ON/OFF:
Impostazione dell'ora solare

Indicazione grafica (Sole e Luna)

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

Posizione della
corona
0 1 2

Controllo della riserva di carica
Indica la riserva di carica della batteria ricaricabile.

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e rilasciare il pulsante in basso a destra A.

La lancetta dei secondi si muove nel seguente modo, in base allo stato della
riserva di carica dell'orologio.
Movimento della lancetta dei secondi

Stato della riserva di carica

La lancetta dei secondi indica subito "OK" o
"NO".

La riserva di carica è sufficiente.

La lancetta dei secondi fa un giro in senso
antiorario e indica "OK" o "NO".

Bisogna ricaricare l'orologio.

• "OK" e "NO" indicano l'esito della ricezione del segnale orario. Non sono
correlati allo stato della riserva di carica.

3. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per
portare a termine la procedura.

• L'ora attuale torna ad essere visualizzata automaticamente dopo 10 secondi,
senza la necessità di premere alcun pulsante.

Controllo del risultato della precedente ricezione del segnale
1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e rilasciare il pulsante in basso a destra A.
La lancetta dei secondi indica l'esito dell'ultima ricezione del segnale.
OK

Ricezione eseguita.

NO

Ricezione non riuscita.

Premere di nuovo il pulsante per tornare alla normale indicazione.
L'indicazione normale torna ad essere visualizzata automaticamente dopo
10 secondi, senza la necessità di premere alcun pulsante.
• Se la corona è stata ruotata in seguito alla precedente ricezione del segnale,
la lancetta dei secondi segnerà "NO", indipendentemente dall'esito della
ricezione.

Posizione della lancetta dei secondi
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Stazione di ricezione del segnale
Germania

◆Germania

◆Cina

+8

20

Cina

+9

22

Giappone

+10

25

+11

27

+12

30

-11

33

-10

35

-9

38

-8

40

-7

43

-6

45

-5

47

-4

50

-3

52

-2

55

-1

57

◆Giappone

◆Stati Uniti

Stati Uniti

◆Stati Uniti

◆Germania

• I valori nella colonna "Fuso orario" possono indicare la differenza di orario tra l'ora UTC e l'ora
standard dei fusi orari.
• Le informazioni sui fusi orari corrispondono alle informazioni valide al momento del lancio
dell'orologio.
• I fusi orari la cui "Stazione di ricezione del segnale" è contrassegnata da ◆ nella tabella sono fuori
dall'intervallo di ricezione e non possono ricevere il segnale. Il passaggio dall'ora legale e l'ora solare va
eseguito qui manualmente.
• In alcuni ambienti in cui il segnale è difficilmente raggiungibile, potrebbe essere difficile ricevere il
segnale.
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Passaggio tra ora legale e ora solare
1. Estrarre la corona nella posizione 1.

La lancetta dei secondi indica l'impostazione del fuso orario.

2. Per modificare l'impostazione dell'ora legale, ruotare la corona
fino a selezionare il fuso orario desiderato.

• La lancetta dei secondi indica l'impostazione del fuso orario. Per i fusi orari
e le posizioni corrispondenti della lancetta dei secondi, vedere la tabella
alla pagina precedente.

3. Estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi indica l'impostazione attuale dell'ora solare.

Regolazione manuale dell'orario
1. Estrarre la corona nella posizione 2.
2. Premere e rilasciare il pulsante in basso a destra A.
La lancetta dei secondi segna 0 secondi.

3. Ruotare la corona per regolare i minuti.

• È possibile regolare l'orario con incrementi di un minuto. Ogni volta che
si sposta la lancetta dei minuti, la lancetta dei secondi effettua un giro
completo
• Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/
indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento
rapido, girare la corona in una delle direzioni.

4. Ruotare la corona per cambiare l'impostazione dell'ora solare. 4. Premere e rilasciare il pulsante in basso a destra A.
Indicazione

Significato

SMT ON

Indica l'ora legale. L'indicazione dell'ora solare e dell'ora legale
cambia automaticamente, in base al contenuto del segnale dell'ora
legale.

SMT OFF

Indica l'ora standard. L'ora solare è sempre indicata, a prescindere dal
contenuto del segnale dell'ora legale.

• In alcuni modelli, "SMT" non è presente.

5. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione
0.

Ricezione manuale del segnale (ricezione su richiesta)
• La ricezione dura circa 30 minuti al massimo.
• I segnali da ricevere variano in base al fuso orario selezionato. Per maggiori
informazioni, vedere la tabella alla pagina precedente.

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per
almeno 2 secondi.

La lancetta dei secondi indica l'esito dell'ultima ricezione del segnale.
Dopodiché, la lancetta dei secondi segna "RX" e inizia la ricezione del
segnale.

3. Appoggiare l'orologio in un luogo adatto per la ricezione del
segnale orario.

Quando la lancetta dei secondi indica "RX", evitare il più possibile di
spostare l'orologio. Una volta terminata la ricezione, l'orologio torna alla
normale indicazione.
Annullamento della ricezione del segnale
Se il pulsante viene premuto per 2 secondi o più mentre la lancetta dei
secondi indica "RX", la ricezione del segnale viene annullata e viene
ripristinata l'indicazione normale.

La lancetta delle ore si muoverà leggermente.

5. Ruotare la corona per impostare l'ora.

• Quando la Luna nell'indicazione grafica (Sole e Luna) è in alto, scatta
l'orario AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
• La lancetta delle ore e l'indicazione grafica (Sole e Luna) si spostano
simultaneamente.
• Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/
indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento
rapido, girare la corona in una delle direzioni.

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

Viene ripristinata la normale indicazione dell'orologio e lancetta dei secondi
inizia a spostarsi da 0.

Controllo della posizione di riferimento
Se l'ora non viene visualizzata correttamente neanche dopo la ricezione del
segnale orario, controllare che la posizione di riferimento attuale sia corretta.
• La posizione di riferimento è la posizione di base di tutte le lancette e delle
indicazioni delle varie funzioni dell'orologio.

1. Estrarre la corona nella posizione 1.
2. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per
almeno 5 secondi.

Le lancette e l'indicazione si spostano nella posizione di riferimento
corrente.
• Rilasciare il pulsante quando le lancette cominciano a muoversi.
• Quando le lancette e l'indicazione si fermano, passare alla fase successiva.

3. Controllo della posizione di riferimento
 Posizioni di riferimento corrette
• Lancette di ore, minuti e secondi: 0 ore
00 minuti 0 secondi
• Indicazione grafica (Sole e Luna): la
Luna è in alto.

Quando la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta,
passare alla fase 3 del capitolo "Correzione della posizione di riferimento".

4. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione
0.

Viene ripristinata la normale indicazione dell'orologio.
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Correzione della posizione di riferimento
1. Estrarre la corona nella posizione 1.
2. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per
almeno 5 secondi.

Le lancette e l'indicazione si spostano nella posizione di riferimento
corrente.
• Rilasciare il pulsante quando le lancette cominciano a muoversi.
• Quando le lancette e l'indicazione si fermano, passare alla fase successiva.

3. Estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta delle ore e l'indicazione grafica (Sole e Luna) si spostano
leggermente.

4. Girare la corona per regolare la lancetta delle ore e

l'indicazione grafica (Sole e Luna) sulla posizione di
riferimento corretta.

• La lancetta delle ore e l'indicazione grafica (Sole e Luna) si spostano
simultaneamente.

5. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione
0.

Viene ripristinata la normale indicazione dell'orologio.

Reset dell'orologio - Azzeramento totale
Quando l'orologio non funziona correttamente, è possibile azzerare tutte le
impostazioni.

1. Estrarre la corona nella posizione 2.
2. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per
almeno 7 secondi.

Le lancette iniziano a spostarsi e viene eseguito il reset totale.
• Potrebbero trascorrere fino a 6 minuti prima che si fermino tutte le
lancette. Attendere che il movimento si fermi completamente.
Valori di impostazioni dopo il reset totale
Ora
Ora mondiale

0:00:00AM
Fuso orario: 0

Impostazione dell'ora solare SMT OFF in tutti i fusi orari

Dopo il reset totale
Dopo il reset totale, regolare la posizione di riferimento. Impostare il fuso orario e
ricevere manualmente i segnali (ricezione su richiesta) per regolare l'orario.

