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  La ricezione del segnale GPS e del segnale di calibrazione dell’ora non è possibile quando la 
temperatura dell’orologio è inferiore a –10°C (14°F) circa o superiore a 60°C (140°F) circa.

  Anche se non si riesce ad eseguire un’operazione di ricezione del segnale GPS e/o del segnale di 
calibrazione dell’ora per qualche motivo, l’orologio segnerà l’ora con un’accuratezza mensile media 
di ±15 secondi.

Importante!

  Se l’impostazione dell’ora e del giorno del mese attuali è errata dopo aver eseguito uno dei 
procedimenti descritti in “Ricezione automatica del segnale di calibrazione dell’ora”, “Ricezione 
automatica del segnale GPS” o “Ricezione delle informazioni di tempo GPS”, provare ad acquisire le 
informazioni sulla posizione (GPS) e quindi eseguire di nuovo il procedimento di impostazione di ora/
giorno del mese.

  Se si nota che l’ora attuale e/o l’indicatore del giorno del mese non sono nelle posizioni corrette, è 
possibile regolare il loro allineamento. Per i dettagli, consultare la Guida all’uso disponibile sul sito web 
della CASIO.

  La ricezione del segnale di calibrazione dell’ora normalmente è possibile nelle aree indicate di seguito.
Giappone, Cina, Nord America, Europa
Per i dettagli, consultare la Guida all’uso disponibile sul sito web della CASIO.

  Per i dettagli sulle seguenti operazioni, consultare la Guida all’uso disponibile sul sito web della CASIO: 
Confi gurazione manuale delle impostazioni di città (fuso orario) per l’ora del proprio fuso orario, ora 
estiva, ora attuale e giorno del mese attuale
http://world.casio.com/support/
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 Indicazione dell’ora (Regolazione dell’ora e del giorno del 
mese attuali)

 ●  Dopo aver acquistato l’orologio, eseguire il procedimento descritto in “Acquisizione delle 
informazioni di posizione GPS” (pagina I-9).

 ●  Per impostare l’ora e il giorno del mese attuali, normalmente usare il procedimento descritto in 
“Ricezione automatica del segnale di calibrazione dell’ora” (pagina I-13). In aree in cui un segnale 
di calibrazione dell’ora non può essere ricevuto per qualche motivo, impostare l’ora e il giorno 
del mese attuali usando il procedimento descritto in “Ricezione automatica del segnale GPS” 
(pagina I-11).

  Tarda notte (tra mezzanotte e le 5: 00 am): 
L’operazione di ricezione inizia ad intervalli regolari fi no a quando 
la ricezione riesce (segnale di calibrazione dell’ora).

  Giorno (tra le 6:00 am e le 10:00 pm):  L’operazione di ricezione inizierà automaticamente quando 
l’orologio viene esposto in maniera continuativa alla luce (GPS).

  Una volta che un’operazione di ricezione del segnale di calibrazione dell’ora o del segnale GPS è 
riuscita, nessun’altra operazione di ricezione automatica verrà eseguita quel giorno.

 ● ●  Se l’impostazione dell’ora attuale non è corretta, eseguire il procedimento descritto in 
“Ricezione delle informazioni di tempo GPS” (pagina I-10).

 ●  Se ci si sposta in un altro fuso orario, eseguire il procedimento descritto in “Acquisizione delle 
informazioni di posizione GPS”. Quindi, eseguire uno dei procedimenti descritti in “Ricezione 
automatica del segnale di calibrazione dell’ora”, “Ricezione automatica del segnale GPS” o 
“Ricezione delle informazioni di tempo GPS” per impostare l’ora e il giorno del mese attuali.
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  La lancetta dei secondi salterà ad intervalli di due secondi o di cinque secondi a indicare che il livello di 
carica della pila è basso, e si fermerà completamente quando la pila è completamente esaurita. Notare 
che l’orologio dispone anche di una funzione di risparmio energetico. Per i dettagli, consultare la Guida 
all’uso disponibile sul sito web della CASIO.

  Se l’indicazione dell’ora si ferma, sarà necessario esporre l’orologio alla luce per alcune ore prima che 
l’indicazione dell’ora riprenda.

  L’orologio non si caricherà se la sua temperatura è –10°C (14°F) o più bassa, o è intorno ai 60°C 
(140°F) o più alta. 

  Se l’orologio non viene caricato per più di tre mesi dopo che esso ha smesso di funzionare a causa di 
un basso livello di carica, si verifi cherà uno scaricamento eccessivo che potrebbe rendere impossibile 
la ricarica.
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 Carica dell’orologio

  Quando si indossa l’orologio, fare attenzione affi nché la manica degli abiti non 
copra il quadrante dell’orologio (pannello solare) impedendone l’esposizione 
alla luce. L’effi cienza di carica può risultare ridotta se l’esposizione del 
quadrante (pannello solare) alla luce è impedita, anche solo parzialmente.

  Quando non si indossa l’orologio, lasciarlo in un luogo in cui il suo quadrante 
(pannello solare) sia esposto ad una luce forte per la carica.

  Per favorire un funzionamento stabile, esporre il quadrante dell’orologio 
alla luce solare diretta per mezza giornata circa ogni settimana per caricare 
l’orologio.

Attenzione

  La cassa dell’orologio può surriscaldarsi notevolmente durante la carica. Fare attenzione ad evitare 
ustioni.

Importante!

  Se l’orologio non viene esposto alla luce per lunghi periodi, esso disabiliterà alcune funzioni e alla fi ne 
cesserà di indicare l’ora.
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Caratteristiche e funzioni

L’orologio offre le caratteristiche e le funzioni descritte di seguito.

 ◆  Funzionamento ad energia solare ....................................................................... Pagina I-4

L’orologio genera energia elettrica dalla luce solare e da altri tipi di luce, e la utilizza per caricare una pila 
che alimenta il funzionamento.

 ◆  Accurata indicazione dell’ora ............................................................................... Pagina I-6

L’indicazione dell’ora viene mantenuta precisa mediante segnali GPS e segnali di calibrazione dell’ora.

 ◆  Ora attuale di varie città del mondo .................................................................. Pagina I-14

È possibile vedere l’ora attuale di 40 fusi orari del mondo.

 ◆  Cronometro ......................................................................................................... Pagina I-15

Il cronometro misura il tempo trascorso fi no ad un massimo di 24 minuti in incrementi di 0,05 secondi.

 ◆  Timer .................................................................................................................... Pagina I-15

Il timer effettua un conto alla rovescia da un tempo di inizio preselezionato, e l’orologio emette un 
segnale acustico quando il conto alla rovescia giunge a zero.

 ◆  Suonerie ............................................................................................................... Pagina I-15

L’orologio può essere confi gurato in modo da emettere un segnale acustico quando viene raggiunta l’ora 
per la suoneria preselezionata.
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ITALIANO

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

Per far sì che questo orologio fornisca la durata di servizio di molti anni per cui è stato progettato, 
leggere con attenzione e seguire le istruzioni riportate in questo manuale, in particolare le informazioni 
contenute in “Avvertenze sull’uso” e “Manutenzione”.
Conservare l’intera documentazione dell’utente a portata di mano per riferimenti futuri.

  Tenere il quadrante dell’orologio il più possibile esposto alla luce (pagina I-4).

  Per i dettagli su come usare questo orologio e per informazioni sulla soluzione di problemi, consultare il 
sito web riportato di seguito.
http://world.casio.com/support/

  Non tentare di rimuovere la pila ricaricabile da questo orologio. Accertarsi sempre di richiedere la 
sostituzione della pila ricaricabile al rivenditore presso cui si è acquistato l’orologio. L’uso di una pila 
del tipo non specifi cato e/o un’errata sostituzione della pila comporta il rischio di ustioni e incendi 
dovuti all’esplosione o al surriscaldamento della pila, all’eventualità che la pila prenda fuoco, ecc.

Importante!

  Per i dettagli su come regolare le impostazioni di fuso orario, ora e giorno del mese, vedere 
“Indicazione dell’ora (Regolazione dell’ora e del giorno del mese attuali)” (pagina I-6).

Notare che la CASIO COMPUTER CO., LTD. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni 
o perdite subite dall’utilizzatore o da terzi derivanti dall’utilizzo di questo orologio o da suoi problemi 
di funzionamento.
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C

  Se si tiene premuto C per due secondi in un qualsiasi modo di funzionamento, si ritornerà al modo di 
indicazione dell’ora.

 Modo di 
cronometro

 Modo di timer per il 
conto alla rovescia

 Modo di suoneria

  Avvio
  Interruzione

Lancetta dei ventesimi di 
secondo del cronometro 
(0,05 secondi)

Lancetta dei secondi del 
cronometro

  Azzeramento

Lancetta dei minuti del 
cronometro (da 0 a 24 
minuti)

Indica ST.

C

  Avvio
  Interruzione

Secondi

Da 0 a 24 ore

  Azzeramento

Minuti

Indica TR.

C
  Illuminazione

Minuti

  Attivazione/
Disattivazione 
suoneriaOre

Indica AL.
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 Guida di riferimento per i modi di funzionamento

 Usare C per navigare tra i modi di funzionamento.

Modo di indicazione dell’ora

C

  Nel modo di indicazione dell’ora (non nel modo aeroplano), la lancetta dei modi di 
funzionamento indicherà il giorno della settimana attuale.

  Nel modo aeroplano, la lancetta del giorno della settimana punta verso il simbolo di 
aeroplano ( ) invece che verso il giorno della settimana.

Lancetta dei minuti

Lancetta 
del giorno 
della 
settimana

Lancetta delle ore dell’ora 
internazionale

Lancetta delle 24 ore

Lancetta delle ore

Lancetta dei secondi

Indicatore del giorno 
del mese

Corona

Lancetta dei 
minuti dell’ora 
internazionale

C B

A

  La pressione di A fa accendere 
l’illuminazione.

  Per controllare i risultati dell’ultima 
ricezione, premere B una volta.

  Se si tiene premuto B per 
un secondo circa, si avvierà 
un’operazione di ricezione delle 
informazioni di tempo GPS.

  Se si tiene premuto B per 
tre secondi circa, si avvierà 
un’operazione di acquisizione delle 
informazioni di posizione GPS.

  Premere C una volta per entrare 
nel modo di cronometro.
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 Ricezione automatica del segnale di calibrazione dell’ora

Importante!

  Per eseguire la ricezione automatica del segnale di calibrazione dell’ora, l’orologio deve trovarsi nel 
modo di indicazione dell’ora (non nel modo aeroplano). Vedere “Guida di riferimento per i modi di 
funzionamento” (pagina I-14).

 ●  Lasciare l’orologio in un luogo appropriato per la ricezione del segnale di calibrazione dell’ora 
durante le ore comprese fra la mezzanotte e le 5:00 am. Vedere “Luogo appropriato per la 
ricezione del segnale (Segnale di calibrazione dell’ora)” (pagina I-12).
  La lancetta dei secondi indicherà RC mentre la ricezione del segnale di calibrazione dell’ora è in 
corso.

  La ricezione normalmente impiega dai due ai dieci minuti, ma potrebbe impiegare anche 20 minuti.

  Quando l’operazione di ricezione riesce, le impostazioni dell’ora e del giorno del mese verranno 
regolate automaticamente.
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 Indicazione dell’ora (basata su un segnale di calibrazione dell’ora)

 Luogo appropriato per la ricezione del segnale (Segnale di calibrazione dell’ora)

  Tenere l’orologio lontano da metalli e posizionarlo in modo che la parte 
recante l’indicazione delle 12 sia rivolta verso una fi nestra. Evitare quanto 
più possibile di muovere l’orologio e non eseguire alcuna operazione 
dell’orologio mentre un’operazione di ricezione del segnale è in corso.

 ●  Si potrebbero incontrare problemi nella ricezione del segnale di 
calibrazione dell’ora nelle aree descritte di seguito.
 -  Tra o nei pressi di edifi ci

 -  Mentre si è in un veicolo

 -  Nei pressi di elettrodomestici, apparecchiature per uffi ci, telefoni 
cellulari, ecc.

 -  In un cantiere, in un aeroporto o in qualsiasi altro luogo in cui si 
verifi cano interferenze da radioonde

 -  Nei pressi di fi li dell’alta tensione

 -  In aree montuose o dietro a montagne

  Controllare sempre l’impostazione dell’ora il giorno in cui è previsto 
il passaggio dall’ora solare all’ora estiva (DST) e viceversa. Se 
l’impostazione non è corretta (a causa della mancata riuscita della 
ricezione del segnale), attivare o disattivare manualmente l’ora legale 
(DST) come richiesto.

Indicazione delle 12
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 Ricezione automatica del segnale GPS

Importante!

  Eseguire l’operazione di ricezione del segnale nel modo di indicazione dell’ora (non nel modo 
aeroplano). Vedere “Guida di riferimento per i modi di funzionamento” (pagina I-14).

 ●  Le informazioni di tempo del segnale GPS vengono ricevute automaticamente ogni volta che 
sono soddisfatte tutte le condizioni descritte di seguito.
 -  L’ora attuale è fra le 6:00 am e le 10:00 pm.

 -  Il quadrante dell’orologio è stato esposto in maniera continuativa per uno o due minuti circa ad una 
luce equivalente alla luminosità presente in prossimità di una fi nestra in una giornata serena.

 -  Tutte le operazioni di ricezione del segnale di calibrazione dell’ora eseguite durante la notte 
precedente non sono riuscite.
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 ◆  Ricezione delle informazioni di tempo GPS

Eseguire questa operazione quando si sospetta che l’ora normalmente indicata dall’orologio non sia 
corretta.

  Se l’operazione di ricezione delle informazioni di tempo del segnale GPS riesce, l’orologio regolerà 
automaticamente le impostazioni dell’ora e del giorno del mese attuali della città (fuso orario) per l’ora 
del proprio fuso orario.

Importante!

  Eseguire questa operazione nel modo di indicazione dell’ora (non nel modo aeroplano). Vedere “Guida 
di riferimento per i modi di funzionamento” (pagina I-14).

1.  Spostarsi in un luogo appropriato per la ricezione del segnale e 
orientare l’orologio in modo che il suo display sia puntato dritto verso il 
cielo. Vedere “Luogo appropriato per la ricezione del segnale (Segnale 
GPS)” (pagina I-8).

2.  Tenere premuto B per almeno un secondo. Rilasciare il pulsante 
appena la lancetta dei secondi indica T (TIME) (Ora).

  La ricezione normalmente impiega dai sette secondi ad un minuto. 
Essa può impiegare fi no a 13 minuti.

  Quando l’operazione di ricezione riesce, l’orologio regolerà 
automaticamente le sue impostazioni dell’ora e del giorno del mese 
attuali.

  Questa operazione richiede una grande quantità di corrente. 
Eseguirla soltanto quando è necessario.

Lancetta dei secondi
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 Esecuzione manuale di un’operazione di ricezione di un segnale GPS

 ◆  Acquisizione delle informazioni di posizione GPS

Quando l’acquisizione delle informazioni di posizione è riuscita, l’orologio è in grado di determinare la 
sua posizione attuale e di regolare conformemente la sua impostazione di ora e giorno del mese.

Importante!

  Eseguire questa operazione nel modo di indicazione dell’ora (non nel modo aeroplano). Vedere “Guida 
di riferimento per i modi di funzionamento” (pagina I-14).

1.  Spostarsi in un luogo appropriato per la ricezione del segnale e orientare l’orologio in modo che il suo 
quadrante sia puntato dritto verso l’alto.

  Vedere “Luogo appropriato per la ricezione del segnale (Segnale GPS)” (pagina I-8).

2.  Tenere premuto B per almeno tre secondi fi nché la lancetta dei 
secondi si sposta su T+P. Se la lancetta dei secondi si sposta su una 
qualsiasi altra posizione diversa da T+P, tenere B premuto fi nché la 
lancetta si sposta su T+P.

  La ricezione delle informazioni di posizione impiega dai 30 secondi ai 
due minuti circa. Essa può impiegare fi no a 13 minuti.

  Un’acquisizione riuscita delle informazioni di posizione indicherà 
automaticamente l’ora e il giorno del mese per la località risultante.

  Nel modo di normale indicazione dell’ora (non nel modo aeroplano), 
la lancetta dei modi di funzionamento indica il giorno della settimana 
attuale.

  L’acquisizione delle informazioni di posizione richiede una grande 
quantità di corrente. Eseguire l’operazione di acquisizione soltanto 
quando essa è necessaria.Lancetta dei secondi

Lancetta dei modi di 
funzionamento
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Indicazione dell’ora (basata su segnali GPS)

 Luogo appropriato per la ricezione del segnale (Segnale GPS)

Quando si esegue un’operazione di ricezione di segnali GPS, spostare l’orologio all’esterno in un luogo 
in cui il cielo soprastante risulti chiaramente visibile, senza edifi ci, alberi o altri oggetti che ne ostruiscano 
la vista.

Nota

  Se si incontrano problemi con la ricezione del segnale, 
tenere fermo l’orologio e puntare il suo display dritto 
verso il cielo.

  Mentre un’operazione di ricezione è in fase di 
svolgimento, fare attenzione ad evitare di coprire il 
quadrante dell’orologio con la manica.

  Si potrebbero incontrare problemi nella ricezione del 
segnale GPS nelle aree descritte di seguito.

 -  In luoghi in cui la vista del cielo soprastante è ristretta

 -  Nei pressi di alberi o edifi ci

 -  Nei pressi di una stazione ferroviaria, di un aeroporto o 
di altre aree congestionate

  La ricezione del segnale GPS non è possibile nelle aree descritte di seguito.

 -  In luoghi in cui il cielo non è visibile

 -  Sottoterra o all’interno di una galleria

 -  In interni (La ricezione potrebbe essere possibile nei pressi di una fi nestra.)

 -  Nei pressi di apparecchi per la comunicazione wireless o altri dispositivi che generano magnetismo
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Altre funzioni:  Luce a LED; Risparmio energetico; Segnalazione di pila in esaurimento; 
Correzione automatica delle posizioni iniziali delle lancette

 Alimentazione:  Pannello solare e una pila ricaricabile
7 mesi circa
Non esposto alla luce nelle condizioni descritte di seguito.
Ricezione delle informazioni di tempo GPS:  1 operazione (10 secondi circa) ogni 2 giorni
Ricezione delle informazioni di posizione GPS:  1 operazione (36 secondi circa) al mese
Luce:  1 operazione al giorno
Suoneria:  1 operazione al giorno
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Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale:  ±15 secondi al mese (nessuna regolazione mediante 
informazioni del segnale)

Indicazione dell’ora:  Ore, minuti, secondi, 24 ore, giorno del mese, giorno della settimana
Sistema di calendario:  Calendario automatico completo preprogrammato dal 2000 al 2099
Altre funzioni:  Alla città (fuso orario) per l’ora del proprio fuso orario e alla città (fuso orario) per 

l’ora internazionale può essere assegnato uno fra 40 fusi orari e il Tempo universale 
coordinato; Cambiamento automatico ora legale (ora estiva)/ora solare

Funzione di ricezione del segnale:  Ricezione automatica, ricezione manuale del segnale GPS
Ricezione automatica del segnale di calibrazione dell’ora
Selezione automatica del trasmettitore (per JJY, MSF/DCF77)
Segnali di chiamata ricevibili:  JJY (40 kHz/60 kHz), BPC (68,5 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), 

DCF77 (77,5 kHz)
Indicazione dei risultati dell’ultima ricezione
Cambiamento ora solare/ora estiva manuale e automatico

Cronometro:  Capacità di misurazione: 23'59,95"
Unità di misurazione: Un ventesimo (0,05) di secondo
Modi di misurazione: Tempo trascorso

Timer per il conto alla rovescia:
Unità di misurazione:  1 secondo
Gamma di introduzione:  24 ore (incrementi di 1 minuto)

Suoneria:  Suoneria quotidiana
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Uso della corona

  Prima di eseguire un’operazione con la corona, ruotare la corona verso di sé per sbloccarla (svitarla).

  È possibile cambiare le seguenti impostazioni azionando la corona dell’orologio: Città (fuso orario) per 
l’ora internazionale, città (fuso orario) per l’ora del proprio fuso orario, ora estiva (DST), timer, suonerie 
e ora attuale.

  Per i dettagli sulle operazioni con la corona, consultare la Guida all’uso disponibile sul sito web della 
CASIO.
http://world.casio.com/support/

Importante!

  Quando non si usa la corona, accertarsi di ruotarla nella direzione opposta a sé per bloccarla di nuovo 
(per riavvitarla). Questa operazione protegge da danni dovuti ad impatti e dalla perdita della resistenza 
all’acqua.
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Uso dell’orologio in un aereo (Modo aeroplano)

  Passare al modo aeroplano ogni volta che ci si trova all’interno di un aereo o in qualsiasi altra area in 
cui la ricezione delle radioonde è vietata o limitata.
  L’entrata nel modo aeroplano disabilita la ricezione del segnale GPS e del segnale di calibrazione 
dell’ora.
  Mentre l’orologio si trova nel modo di indicazione dell’ora, è possibile entrare nel modo aeroplano o 
uscirne tenendo premuto C per almeno quattro secondi. Se l’orologio si trova in un altro modo di 
funzionamento, esso entrerà nel modo di indicazione dell’ora due secondi circa dopo che si è tenuto 
premuto C. Tenere il pulsante premuto e l’orologio entrerà nel, o uscirà dal, modo aeroplano.

Normale indicazione dell’ora Modo aeroplano

Lancetta dei modi di 
funzionamento

Tenere premuto C 
per 4 secondi.

Lancetta dei modi di 
funzionamento


