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• L'aspetto effettivo può variare rispetto alle immagini.
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• Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare la guida in linea.  
https://www.citizenwatch-global.com/support/html/it/yf20/yf20.html

Italiano

Informazioni sul display dell'orologio
L'orologio è provvisto di un display in carta elettronica. Grazie al display, 
l'orologio può sempre indicare varie informazioni con un basso impatto sulla 
riserva di carica. D'altro lato, rispetto agli LCD normali, l'indicazione non sempre 
si aggiorna.
Per visualizzare i passi totali correnti o altri dati in tempo reale, è necessario 
aggiornare appositamente l'indicazione.

Aggiornamento dell'indicazione sul display

Girare rapidamente il polso: le lancette sull'orologio si muoveranno e l'indicazione 
sul display si aggiornerà.
• Se le lancette non si muovono, riprovare a girare il polso.

Accensione della luce

Toccare due volte il centro del display per accendere la luce.
• La luce si spegne automaticamente se non si svolge nessun'azione.

Prima della connessione allo smartphone
L'orologio comunica con gli smartphone 
mediante la tecnologia di comunicazione a basso 
consumo Bluetooth®.
È necessario installare l'app dedicata "CITIZEN 
CONNECTED" sullo smartphone e avviare 
l'accoppiamento tra il telefono e l'orologio per 
collegarli.
La connessione avviene secondo il seguente 
schema.

• Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di 
Bluetooth SIG, Inc.

• Android è un marchio registrato di Google LLC.
• iOS è il nome del sistema operativo di Apple Inc. IOS è un 

marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc. o delle 
sue affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi, ed è disponibile su 
licenza.

Requisiti per la connessione

Android Android OS 5.0 - 

iPhone iOS 10.0 - 

Bluetooth® Bluetooth smart/4.2 Low Energy

• Non è possibile installare l'app dedicata se non è compatibile con lo smartphone.
• Non è garantito un funzionamento corretto dell'app anche se lo smartphone è 

conforme a tutti i requisiti.
• L'aggiornamento dell'app dedicata può cessare dopo la fine della produzione 

dell'orologio.

Le schermate e/o le indicazioni effettive dell'app dedicata possono variare rispetto a quelle 
riportate nel presente manuale, in base alle condizioni di utilizzo e/o alla variazione delle 
specifiche quando si aggiorna l'app.
In tal caso, seguire le istruzioni indicate sulla schermata dell'app.

Installare l'app dedicata

Accesso/Registrazione

Accoppiamento

Connessione

Avviare l'app

Disconnessione
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Accoppiamento con lo smartphone
Eseguire l'accoppiamento quando si collega l'orologio allo smartphone.
• I dati specifici dell'accoppiamento vengono salvati sull'orologio e sullo 

smartphone durante l'accoppiamento.
• Al primo accesso all'app dedicata, creare un account. Per creare un account 

occorre disporre di un indirizzo e-mail, da usare per ricevere i messaggi.
• Conservare l'indirizzo e-mail e la password dell'account, qualora servissero.

Esecuzione dell'accoppiamento
• Per eseguire l'accoppiamento è necessario utilizzare sia l'orologio che lo smartphone.
• Attivare il Bluetooth® e le funzioni relative alle informazioni sulla posizione 

sullo smartphone.

1. Scaricare l'app dedicata "CITIZEN CONNECTED" da un 
sito di app e installarla.

2. Avviare l'app dedicata.
• Tenere aperta la schermata dell'app fino al termine dell'accoppiamento.

3. Creare un account.

• Dopo la creazione dell'account, procedere all'autenticazione. Il numero di 
autenticazione viene inviato all'indirizzo email immesso qui.

• Toccare [ACCEDI] se si in precedenza, dopo aver creato l'account, si era 
usciti dall'app senza eseguire l'accoppiamento.

• Dopo l'accesso, lo stato (stato di accesso) viene conservato, a prescindere 
dal fatto che l'app sia attiva o meno.

4. Premere il pulsante B al centro a destra e toccare [CONTINUA] 
sulla schermata dell'app quando viene visualizzata la 
schermata [INIZIA ABBINAMENTO].

5. Toccare [QUESTO È IL MIO OROLOGIO].

• L'orologio indicato sulla schermata può variare rispetto a quello 
effettivamente in uso.

• Toccare [NON VEDO IL MIO OROLOGIO] se non cambia solo il colore, 
ma l'orologio è completamente diverso rispetto al modello in uso.

• Se parte un aggiornamento dell'orologio, attendere che finisca.

6. Premere e tenere premuto il pulsante B al centro a destra 
dell'orologio per il limite di tempo.

Inizia l'accoppiamento.



Terminato l'accoppiamento
Comparirà una schermata indicante la fine dell'operazione.

Per avviare l'accoppiamento sulla schermata dell'app
Se in precedenza l'accoppiamento era stato eliminato, toccare [Accoppia Un 
Orologio] o [+AGGIUNGI] nella schermata [Profili].
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Informazioni sulla sincronizzazione
Dopo l'accoppiamento, l'orologio e lo smartphone sono connessi e la 
sincronizzazione automatica dei dati inizia quando si avvia o si visualizza l'app 
dedicata.
• Quando inizia la sincronizzazione, tutte le lancette dell'orologio effettuano un 

giro completo.
• Anche la data e l'ora dell'orologio vengono sincronizzate con la data e l'ora dello 

smartphone.
• La sincronizzazione dei dati potrebbe durare un po'.
• Alcune operazioni dell'app, come la modifica delle impostazioni, vengono 

accompagnate dalla sincronizzazione dei dati.
• Se la distanza tra lo smartphone e l'orologio è pari o superiore a 10 metri o in 

caso di ostacoli intermedi, è possibile che la sincronizzazione non inizi.

La sincronizzazione dei dati si avvia anche scorrendo verso il basso nella 
schermata [Home].

Regolazione di data e ora
L'orologio riceve il segnale orario dallo smartphone ogni volta che viene 
collegato; datario e orario si correggono automaticamente.
• Non è possibile provvedere autonomamente alla regolazione di data e ora 

sull'orologio.



Utilizzo del menu dell'orologio
È possibile modificare le impostazioni dell'orologio e utilizzare le varie funzioni 
dal menu dell'orologio.
Ora verrà illustrata la procedura di base per usare il menu dell'orologio.
• Per maggiori informazioni sulle impostazioni dell'orologio e su altre funzioni, 

consultare i capitoli "Informazioni sul menu dell'orologio" e "Impostazioni sul 
corpo dell'orologio" del manuale online.

• Alcune funzioni non sono disponibili in assenza di connessione tra l'orologio e 
lo smartphone tramite l'app dedicata.

1. Premere e tenere premuto il pulsante B al centro a destra 
dell'orologio.
Le lancette dell'orologio si allineano orizzontalmente e il menu viene 
visualizzato sul display.

• L'indicazione torna automaticamente all'indicazione corrente dopo 3 
minuti senza svolgere alcuna operazione.

2. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso a 
destra o C in alto a destra per cambiare la funzione da usare.
Le icone delle funzioni si spostano a sinistra o a destra.
• Premere e tenere premuto ripetutamente il pulsante A in basso a destra o 
C in alto a destra dell'orologio per ignorare le voci alle estremità.

• L'icona nera in un cerchio bianco indica la funzione attualmente 
selezionata.

3. Premere il pulsante B al centro a destra dell'orologio.
Sul display verrà indicata la funzione selezionata.
• Per alcune funzioni possono comparire dei menu secondari.
• Alcune funzioni si avviano automaticamente.

Per tornare alla normale indicazione
Premere e tenere premuto il pulsante B al centro a destra dell'orologio per 
tornare all'indicazione normale.
• Una volta tornati al menu dalle impostazioni di una voce, premere e tenere 

premuto di nuovo il pulsante B al centro a destra.
• Quando l'icona della casa viene visualizzata in alto sul display, premere 

e rilasciare ripetutamente il pulsante C in alto a destra dell'orologio per 
ripristinare l'icona nero su bianco, poi premere il pulsante B al centro a destra. 
Viene ripristinata la normale indicazione dell'orologio.
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