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Operazioni di tocco

 Indicatore di toccoIl termine “tocco” in questo manuale indica l’azione del colpire 
il centro del display dell’orologio con la punta delle dita.

Esempio:
Toccare due volte per interrompere un avviso mediante segnale 
acustico o vibrazioni in corso per un avviso dell’orologio.

Come toccare:
Colpire leggermente il display dell’orologio due volte con la 
punta del dito. (doppio tocco)

Importante!

  La funzione di tocco è abilitata soltanto mentre l’indicatore di tocco lampeggia 
sul display dell’orologio.

  L’indicatore di tocco lampeggia automaticamente ogni volta che la funzione 
di tocco è abilitata e può essere utilizzata per fermare una suoneria o una 
segnalazione di scadenza dell’orologio, ecc.
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Cenni su questa Guida dell’utilizzatore

Tipi di visualizzazione

A seconda del modello di orologio, la visualizzazione del testo appare sotto forma 
di caratteri scuri su sfondo chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. 
Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale sono mostrate usando caratteri 
scuri su sfondo chiaro.

  Notare che lo stile della visualizzazione di un orologio è fi sso. Non è possibile 
passare da uno stile all’altro.
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 ◆  Cronometro ..............................................................................Pagina I-39

Il cronometro misura il tempo trascorso fi no ad un massimo di 1.000 ore in 
incrementi di un centesimo di secondo.

 ◆  Timer .........................................................................................Pagina I-42

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

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

 ◆  Comunicazione con il proprio 

telefono cellulare.....................................Visitare il sito web della CASIO

Collegarsi con un telefono cellulare con capacità Bluetooth e comunicare con esso.
Per ulteriori informazioni, visitare la pagina “Guida dell’utilizzatore per le funzioni 
Mobile Link” nel sito web della CASIO.

 ◆  Ora internazionale ....................................................................Pagina I-26

Vedere all’istante l’ora attuale di 100 città del mondo.

 ◆  Suonerie ....................................................................................Pagina I-30

L’orologio può essere confi gurato in modo da emettere un segnale acustico o vibrare 
quando viene raggiunta un’ora per la suoneria preselezionata.
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Funzioni Mobile Link

Questo prodotto include funzioni che consentono di comunicare con telefoni 
cellulari e altri dispositivi con capacità Bluetooth® 4.0 (indicata con l’espressione 
“Bluetooth” in questo manuale), per far suonare un segnale acustico di avviso, 
eseguire l’avviso mediante vibrazioni e visualizzare gli avvisi quando una telefonata 
e/o una mail viene ricevuta sul proprio telefono, ecc. (Funzioni Mobile Link)
  Questo prodotto è conforme alla normativa sulle onde radio o ha ricevuto 
approvazione ai sensi della suddetta normativa in vari Paesi e aree geografi che. 
L’utilizzo di questo prodotto in un’area in cui esso non è conforme alla pertinente 
normativa sulle onde radio o in cui esso non è stato approvato ai sensi della 
suddetta normativa può essere punito secondo le leggi locali. Per i dettagli, 
vedere la “Lista dei Paesi e delle aree geografi che in cui il prodotto è conforme 
alla normativa sulle onde radio o è stato approvato” a parte.

  L’utilizzo di questo prodotto all’interno di un aereo è limitato dalle leggi 
sull’aviazione di ciascun Paese. Accertarsi di osservare le istruzioni fornite dal 
personale di volo riguardanti l’utilizzo di dispositivi come questo prodotto.

  Per i procedimenti operativi di Mobile Link e Domande e Risposte, andare al sito 
web indicato di seguito.
Sito web della CASIO: http://world.g-shock.com/ble/guide/
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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.

Bluetooth® è un marchio di fabbrica depositato o un marchio di fabbrica di 
Bluetooth SIG, Inc. degli Stati Uniti.

MA1405-IB
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Modo di 
funzionamento Funzioni Altre 

informazioni
Modo di 
cronometro

  Misurazione del tempo trascorso I-39

Modo di timer   Impostazioni di tempo di inizio; conto alla rovescia I-42

Modo di setup
  Per la confi gurazione della durata, del metodo e di 
altre impostazioni per gli avvisi dal telefono

Sito web 
della CASIO

Nota
  Per informazioni sulle funzioni Mobile Link, visitare la pagina “Guida dell’utilizzatore 
per le funzioni Mobile Link” del sito web della CASIO.
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Descrizione dei modi di funzionamento

Modo di 
funzionamento Funzioni Altre 

informazioni

Modo di 
indicazione 
dell’ora

  Visualizzazione dell’ora attuale
  Impostazioni di ora, data, ora estiva; cambiamento 
dell’indicazione dell’ora di 12/24 ore

  Regolazione dell’ora manuale
  Impostazioni del metodo di avviso per suoneria/timer

I-16
I-20
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Modo di controllo
  Operazione remota e acquisizione di informazioni 
mediante comunicazione dati (Funzione di controllo)

Sito web 
della CASIO

Modo di ora 
internazionale

  Ora attuale di 100 città (35 fusi orari) del mondo I-26

Modo di suoneria

  Impostazioni di attivazione/disattivazione dell’ora per 
la suoneria

  Attivazione/disattivazione del segnale orario di ora 
esatta

I-30
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Modo di suoneria Modo di 
cronometro

Modo di timer Modo di setup*

*  Per informazioni sul modo di controllo e sul modo di setup, visitare il sito web della 
CASIO in: http://world.g-shock.com/ble/guide/.
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 Uso dei modi di funzionamento

Ogni pressione di C scorre ciclicamente i modi di funzionamento come mostrato 
nell’illustrazione sottostante.

Modo di indicazione 
dell’ora

Modo di controllo* Modo di ora 
internazionale

I-15I-14

Numero Nome Signifi cato Altre 
informazioni

: Indicatore di silenziamento
Il segnale acustico di pressione 
pulsanti è disabilitato.
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A Indicatore di tocco 
(lampeggiante)

L’operazione di doppio tocco è 
abilitata.
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B Indicatore di avviso
Segnala una chiamata in arrivo, il 
ricevimento di una mail o qualche altro 
evento telefonico.

Sito web 
della 

CASIO*

*  Visitare la pagina “Guida dell’utilizzatore per le funzioni Mobile Link” del sito web 
della CASIO.
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Numero Nome Signifi cato Altre 
informazioni

3 Indicatore di risparmio 
energetico

La disponibilità delle funzioni Mobile 
Link è limitata per risparmiare energia.

Sito web 
della 

CASIO*

4 Icona di Bluetooth Le funzioni Mobile Link sono abilitate.
Sito web 

della 
CASIO*

5 Indicatore di ora legale (DST)
L’ora estiva è abilitata (l’indicazione 
dell’ora viene fatta avanzare di un’ora).
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6 Indicatore di pomeridiane
Indica le ore pomeridiane durante 
l’indicazione dell’ora di 12 ore.

I-10

7 Indicatore di segnale orario di 
ora esatta

Il segnale orario di ora esatta è 
attivato.

I-35

8 Indicatore di suoneria La suoneria è attivata. I-35

9 Indicatore di suoneria a 
ripetizione

La suoneria a ripetizione è attivata. I-35
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Indicatori sul display

Numero Nome Signifi cato Altre 
informazioni

1 Indicatore di vibrazione
L’avviso mediante vibrazioni è abilitato 
per suonerie/timer.
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2 Indicatore di illuminazione 
automatica

La funzione di illuminazione 
automatica è abilitata.

I-48
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Nota
  I nomi sopra mostrati sono usati nelle spiegazioni sulle operazioni di pulsante in 
questa Guida dell’utilizzatore.

  Notare che le illustrazioni in questa Guida dell’utilizzatore sono esclusivamente 
per riferimento. L’orologio vero e proprio potrebbe apparire differente da quello 
mostrato nelle illustrazioni.
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Nomi dei pulsanti e Indicazioni sul display

Le operazioni su questo orologio vanno eseguite utilizzando i pulsanti da A a D. 
L’illustrazione sottostante mostra l’ubicazione e i signifi cati dei diversi pulsanti e dei 
diversi indicatori sul display.

Vedere “Uso dei modi di funzionamento” (pagina I-16).

Giorno della settimana

Mese, giorno del mese

(Fa illuminare il display.)

 Indicatore di pomeridiane (P) 
(nessuna indicazione per le 
ore antimeridiane)

Ore, minuti, secondi
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Nota
  L’ora estiva, o ora legale (DST) come è nota in alcuni paesi, consiste nell’impostare 
gli orologi un’ora avanti rispetto all’ora solare durante la stagione estiva. Notare 
che il periodo durante il quale viene applicata l’ora estiva e le aree in cui essa viene 
applicata dipendono da ciascun paese. Alcuni paesi o alcune aree geografi che 
possono non adottare l’ora estiva.

  L’indicatore DST sarà sul display e l’indicazione dell’ora verrà fatta avanzare di 
un’ora quando l’ora estiva è attivata.

  L’impostazione dell’ora estiva non può essere cambiata per il fuso orario dell’ora 
internazionale UTC.

  L’impostazione dell’ora estiva viene applicata soltanto al fuso orario attualmente 
selezionato. Un’impostazione confi gurata per un fuso orario non riguarda nessun 
altro fuso orario.
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Per confi gurare l’impostazione per l’ora estiva (DST)

 ●  Nel modo di ora internazionale, tenere premuto A per due secondi circa.

  [DST Hold] apparirà sul display. Dopodiché, [DST 
Hold] scomparirà e l’impostazione di ora estiva 
passerà da attivata a disattivata e viceversa.

  DST sul display indica che l’ora estiva è attivata.

Importante!

  Anche quando Mobile Link è abilitata, è necessario attivare o disattivare 
manualmente l’ora estiva (DST) per l’ora internazionale.

 Indicatore di ora legale 
(DST)
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 ●2   Usare D per scorrere i nomi delle città del modo di ora internazionale.

Vedere “City Name List” (Lista dei nomi delle città) (fi ne di questo manuale).

  Lo scorrimento fi no ad un nome di città visualizza l’ora attuale in quella città.

  Tenere premuto D per scorrere rapidamente.

  Per visualizzare il nome di città UTC (differenza di ora di 0), premere B o D 
contemporaneamente.

  La pressione di A fa scorrere il nome di città attualmente selezionato sulla 
visualizzazione dall’inizio del nome.

 ●3   Per ritornare al modo di indicazione dell’ora, premere C cinque volte.
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 Ora internazionale

L’ora internazionale consente di visualizzare l’ora attuale di una fra 100 città (35 fusi 
orari) del mondo.

Per vedere l’ora in altri fusi orari

 ●1   Nel modo di indicazione dell’ora, premere C due volte per entrare nel modo 
di ora internazionale.

Vedere “Uso dei modi di funzionamento” (pagina I-16).

 Apparirà il nome della città per l’ora internazionale 
attualmente selezionata.

Ora attuale nella città 
per l’ora internazionale

Nome di città
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Nota
  Consultare la “City Name List” (Lista dei nomi delle città) (fi ne di questo manuale) 
per determinare il fuso orario della città in cui si utilizzerà l’orologio.

 -  L’ora estiva, o ora legale (DST) come è nota in alcuni paesi, consiste 
nell’impostare gli orologi un’ora avanti rispetto all’ora solare durante la stagione 
estiva. Notare che il periodo durante il quale viene applicata l’ora estiva e le aree 
in cui essa viene applicata dipendono da ciascun paese. Alcuni paesi o alcune 
aree geografi che possono non adottare l’ora estiva.

 -  L’indicatore DST sarà sul display e l’indicazione dell’ora verrà fatta avanzare di 
un’ora quando l’ora estiva è attivata.

 -  Il calendario automatico completo dell’orologio effettua le regolazioni nell’impostazione 
dei giorni per tener conto della differente durata dei mesi e degli anni bisestili.

 ●4   Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere A per 
ritornare al modo di indicazione dell’ora.
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 ●3   Usare B o D per cambiare l’impostazione attualmente selezionata come 
descritto di seguito.

Schermata Impostazione Operazione

Fuso orario della città in cui si utilizzerà l’orologio Usare B o D.

Attivazione/disattivazione ora estiva Premere D.

Cambiamento dell’indicazione dell’ora in 
12 ore (12H)/24 ore (24H)

Premere D.

Riporto a 00 dei secondi
  Da 30 a 59 secondi, l’azzeramento aggiunge 
1 all’impostazione dei minuti.

Premere D.

Impostazioni delle ore e dei minuti Usare B o D.

Impostazioni dell’anno, del mese e del giorno del mese Usare B o D.
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Nota
  I numeri nello schema sopra riportato indicano quante volte è necessario premere 
C per visualizzare ciascuna impostazione.

  Risparmio energetico è una funzione che risparmia energia limitando la disponibilità 
delle funzioni Mobile Link. 
Per ulteriori informazioni, visitare la pagina “Guida dell’utilizzatore per le funzioni 
Mobile Link” nel sito web della CASIO.
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 ●2   Usare C per selezionare la voce la cui impostazione si desidera cambiare.
 Ogni pressione di C scorre ciclicamente le impostazioni disponibili nell’ordine 
indicato di seguito.

Durata di illuminazione del display

10

Giorno del 
mese

8

Metodo di avviso per suoneria/timer

11

Fuso orario

C C

Ora estiva

1
Indicazione dell’ora di 12/24 ore

2

Secondi

3

Risparmio energetico

12

Attivazione/disattivazione segnale 
acustico di pressione pulsanti

9

CC

C

C

C

Ore

4

C
Minuti

5

C
C

Mese

7C

C

Anno

6 C
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 Confi gurazione manuale delle impostazioni di ora e data attuali

 ◆ Per confi gurare le impostazioni per l’ora e la data

 ●1   Nel modo di indicazione dell’ora, tenere premuto A per due secondi circa 
fi nché appare la schermata di impostazione fuso orario.

 [SET Hold] apparirà sul display dell’orologio, seguito 
dalla schermata di impostazione fuso orario.

Fuso orario

I-20

 Regolazione dell’impostazione dell’ora

Quando Mobile Link è abilitata, le impostazioni di ora e data dell’orologio vengono 
regolate automaticamente in modo da corrispondere a quelle del telefono. Quando 
Mobile Link è disabilitata, è necessario regolare le impostazioni di ora e data 
manualmente.
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 Cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso in unità di un centesimo di secondo fi no ad 
un massimo di 999 ore, 59 minuti e 59,99 secondi. Il tempo trascorso ritorna a zero 
automaticamente e la misurazione continua da lì quando viene raggiunto il limite 
massimo.

Per entrare nel modo di cronometro

 ●  Nel modo di indicazione dell’ora, premere C 
quattro volte per entrare nel modo di cronometro.

Vedere “Uso dei modi di funzionamento” (pagina I-16).

SecondiMinuti

Centesimi di secondo

Ore

I-38

  La suoneria a ripetizione verrà annullata quando viene a crearsi una qualsiasi 
delle seguenti condizioni mentre l’indicatore di suoneria a ripetizione (SNZ) sta 
lampeggiando sul display.

 -  Disabilitazione della suoneria a ripetizione

 -  Visualizzazione della schermata di impostazione suoneria a ripetizione

 -  Visualizzazione della schermata di impostazione modo di indicazione dell’ora

Per provare il suono della suoneria

 ●  Nel modo di suoneria, tenere premuto D per eseguire le operazioni di avviso 
mediante segnale acustico/vibrazioni.
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 ●6   Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere A per 
lasciare la schermata di impostazione.

 ●7   Per ritornare al modo di indicazione dell’ora, premere C quattro volte.

Per interrompere un’operazione di avviso mediante segnale acustico/

vibrazioni

 ●  Il doppio tocco del centro del display dell’orologio o la pressione di uno 
qualsiasi dei pulsanti interromperà un’operazione di avviso mediante segnale 
acustico/vibrazioni in corso.

Nota
  Nel caso della suoneria a ripetizione, la suoneria suonerà fi no ad un massimo di 
sette volte ad intervalli di cinque minuti.

  L’indicatore di suoneria a ripetizione (SNZ) lampeggerà sul display durante gli 
intervalli di cinque minuti fra una suoneria e l’altra.
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 ●3   Dopo aver cambiato l’impostazione per una suoneria, tenere premuto A 
per due secondi circa fi nché le cifre delle ore dell’ora per la suoneria attuale 
iniziano a lampeggiare.

 [SET Hold] apparirà sul display. Dopodiché, [SET Hold] 
scomparirà e le cifre delle ore lampeggeranno.

 ●4   Ogni pressione di C fa spostare il lampeggiamento tra le cifre delle ore e 
quelle dei minuti.
 Le cifre lampeggianti sono quelle che sono selezionate.

 ●5   Usare B o D per cambiare l’impostazione lampeggiante, e impostare le ore 
e i minuti desiderati.
  Tenere premuto uno dei due pulsanti per scorrere l’impostazione rapidamente.

  Se si sta usando l’indicazione dell’ora di 12 ore, l’indicatore di pomeridiane 
apparirà per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm.
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 L’indicatore di suoneria è visualizzato quando è attivata una qualsiasi suoneria 
(da Suoneria 1 a Suoneria 4), mentre l’indicatore di segnale orario di ora esatta è 
visualizzato quando è attivato il segnale orario di ora esatta.

  Mentre la suoneria a ripetizione è attivata, l’indicatore di suoneria e l’indicatore di 
suoneria a ripetizione sono entrambi visualizzati.

Segnale orario di ora esatta attivato

 Indicatore di segnale orario di ora esatta

Suoneria attivata

 Indicatore di suoneria
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 Suoneria a ripetizione

: La suoneria non suona.

: La suoneria suona all’ora preselezionata, e dopo di allora fi no ad un massimo 
di sette volte ad intervalli di cinque minuti. Questa operazione viene eseguita 
una sola volta.

: La suoneria suona all’ora preselezionata, e dopo di allora fi no ad un massimo 
di sette volte ad intervalli di cinque minuti. Questa operazione viene eseguita 
ogni giorno all’ora preselezionata.
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 ●2   Usare A per far passare l’impostazione visualizzata da attivata a disattivata 
e viceversa.

 Sa Suoneria 1 a Suoneria 4

: La suoneria non suona.

: La suoneria suona una sola volta all’ora preselezionata e non suona più dopo 
di allora.

: La suoneria suona ogni giorno all’ora preselezionata.

 Segnale orario di ora esatta

: Il segnale orario di ora esatta non suona.

: Il segnale orario di ora esatta suona ogni ora allo scoccare dell’ora.
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Per cambiare l’impostazione per una suoneria

 ●1   Nel modo di suoneria, usare D per selezionare la suoneria la cui 
impostazione si desidera cambiare.

Suoneria 1
( )

D D
Suoneria 2

( )
Suoneria 3

( )

Suoneria 4
( )

Segnale orario di 
ora esatta ( )

Suoneria a 
ripetizione

( )

DD

D D
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Schermata di impostazione 
suoneria

Numero di suoneria

Schermata di impostazione segnale 
orario di ora esatta

Nota
  Se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti circa mentre l’orologio 
si trova nel modo di suoneria, l’orologio ritornerà automaticamente al modo di 
indicazione dell’ora.
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 Suonerie e Segnale orario di ora esatta

È possibile impostare fi no a cinque suonerie differenti. Quando una qualsiasi delle ore 
per la suoneria viene raggiunta, l’orologio emetterà un segnale acustico o vibrerà per 
10 secondi circa. Nel caso della suoneria a ripetizione, la suoneria suonerà fi no ad un 
massimo di sette volte ad intervalli di cinque minuti.
Il segnale orario di ora esatta fa sì che l’orologio emetta un segnale acustico o vibri 
ogni ora allo scoccare dell’ora.

Vedere “Per cambiare il metodo di avviso per suoneria/timer” (pagina I-54).

Per entrare nel modo di suoneria

 ●  Nel modo di indicazione dell’ora, premere C tre volte per entrare nel modo 
di suoneria.

Vedere “Uso dei modi di funzionamento” (pagina I-16).

 Apparirà una schermata di impostazione suoneria (da Suoneria 1 a Suoneria 4, 
suoneria a ripetizione o segnale orario di ora esatta).
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 ◆ Avvertenze sull’illuminazione automatica

  La funzione di illuminazione automatica potrebbe non funzionare correttamente 
quando l’orologio viene orientato verso il viso da un angolo maggiore di 15 gradi 
circa, come mostrato nell’illustrazione sottostante.

  Se si lascia abilitata la funzione di illuminazione automatica, la pila 
dell’orologio può esaurirsi a causa della frequente illuminazione 
del display.

  Cariche elettrostatiche o magnetismo possono interferire con il 
corretto funzionamento della funzione di illuminazione automatica. 
Se ciò dovesse accadere, provare ad abbassare il braccio e 
quindi inclinarlo verso il viso nuovamente.

  Quando si muove l’orologio, si potrebbe notare un leggero rumore meccanico. 
Ciò è dovuto al funzionamento dell’interruttore di illuminazione automatica, che 
determina l’orientamento attuale dell’orologio. Esso non è indice di problemi di 
funzionamento.

  L’illuminazione automatica rimarrà abilitata per 6 ore circa dopo che essa è stata 
attivata. Dopodiché, l’illuminazione automatica si disabiliterà automaticamente.

I-48

 ◆ Per abilitare/disabilitare la funzione di illuminazione automatica

 ●    Nel modo di indicazione dell’ora, tenere premuto B 
per almeno tre secondi.
 Questa operazione farà passare la funzione di 
illuminazione automatica da abilitata (indicatore 
LT visualizzato) a disabilitata (nessun indicatore 
visualizzato) e viceversa.

 Indicatore di illuminazione 
automatica
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Uso della funzione di illuminazione automatica

Quando la funzione di illuminazione automatica è abilitata, l’inclinazione 
dell’orologio verso il proprio viso ad un angolo di 40˚ o più farà illuminare il display 
automaticamente.

40˚ o più

Nota
  La funzione di illuminazione automatica si disabilita automaticamente mentre una 
suoneria suona.
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Illuminazione

È possibile usare il procedimento descritto di seguito per far illuminare il display per 
una facile visione delle indicazioni al buio. L’orologio dispone anche di una funzione 
di illuminazione automatica che fa illuminare il display ogni volta che si inclina 
l’orologio verso il proprio viso per leggere le indicazioni.

Per far illuminare il display

 ●  Premere B per far illuminare il display.

Nota
  L’illuminazione si disattiverà automaticamente se essa è attivata quando ha 
inizio un avviso per la suoneria, un avviso di chiamata in arrivo o una qualsiasi 
operazione di avviso.

 ◆ Avvertenze sull’uso della luce

Un uso frequente della luce può abbreviare la durata della pila.
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Nota
  Un avviso mediante segnale acustico/vibrazioni viene eseguito per 10 secondi 
circa quando il conto alla rovescia giunge alla fi ne, e la visualizzazione ritorna 
alla schermata che era visualizzata prima che il conto alla rovescia venisse 
avviato.

  Anche se si esce dal modo di timer mentre un conto alla rovescia per il timer 
è in corso, il conto alla rovescia continuerà e l’operazione di avviso mediante 
segnale acustico/vibrazioni verrà eseguita quando il conto alla rovescia giunge 
alla fi ne.

Per interrompere un’operazione di avviso mediante segnale acustico/

vibrazioni

 ●  Il doppio tocco del centro del display dell’orologio o la pressione di uno 
qualsiasi dei pulsanti interromperà un’operazione di avviso mediante segnale 
acustico/vibrazioni in corso.
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 ●2   Ogni pressione di C fa spostare il lampeggiamento tra le cifre delle ore, 
quelle dei minuti e quelle dei secondi.
 Le cifre lampeggianti sono quelle che sono selezionate.

 ●3   Usare B o D per cambiare le cifre attualmente lampeggianti (ore, minuti o 
secondi).
  Tenere premuto uno dei due pulsanti per scorrere l’impostazione rapidamente.

  Per specifi care un tempo di inizio di 100 ore, impostare il timer su 0H00'00".

 ●4   Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere A per 
lasciare la schermata di impostazione.

Per eseguire un conto alla rovescia

 ●  Quanto segue mostra le operazioni di pulsante per un conto alla rovescia.

D D D D A

Avvio Interruzione (Ripresa) (Interruzione) Azzeramento

I-43

Per impostare il tempo di inizio del timer

 ●1   Nel modo di timer, tenere premuto A per due secondi circa.

 [SET Hold] apparirà sul display. Dopodiché, [SET Hold] 
scomparirà e le cifre delle ore lampeggeranno.

Nota
  Se un’operazione di conto alla rovescia per il timer 
è in corso, premere D per interromperla e quindi 
premere A per riportare il timer al suo tempo di 
inizio prima di eseguire il punto sopra descritto.

  Se un’operazione di conto alla rovescia per il timer 
è in pausa, premere A per riportare il timer al suo 
tempo di inizio prima di eseguire il punto sopra 
descritto.
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 Timer

Il tempo di inizio del timer può essere impostato in incrementi di un secondo fi no ad 
un massimo di 100 ore. L’orologio emetterà un segnale acustico o vibrerà per 10 
secondi circa quando il conto alla rovescia per il timer giunge alla fi ne.

Vedere “Per cambiare il metodo di avviso per suoneria/timer” (pagina I-54).

Per entrare nel modo di timer

SecondiMinuti

Decimi di secondo

Ore  ●  Nel modo di indicazione dell’ora, premere C cinque 
volte per entrare nel modo di timer.

 Vedere “Uso dei modi di funzionamento” (pagina I-16).
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Nota
  Una volta iniziata, la misurazione del tempo trascorso continua fi nché non 
si preme D per interromperla, anche se si passa ad un diverso modo di 
funzionamento ed anche se il cronometro raggiunge il limite della misurazione 
del tempo trascorso.

  Se si passa ad un altro modo di funzionamento mentre la visualizzazione di 
un tempo parziale è bloccata sul display, la visualizzazione del tempo parziale 
sarà eliminata.
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Per misurare il tempo con il cronometro

 ●  Quanto segue mostra le operazioni di pulsante per le operazioni del 
cronometro.

  Tempo trascorso/tempo cumulativo

D D D D A

Avvio Interruzione (Ripresa) (Interruzione) Azzeramento

  Tempo parziale (lettura del tempo trascorso temporaneamente interrotto)

D A A D A

Avvio Tempo 
parziale

Eliminazione della 
visualizzazione del 

tempo parziale

Interruzione Azzeramento

 La pressione di A mentre la misurazione del tempo è in corso di esecuzione 
visualizza il tempo parziale (con [SPLIT] lampeggiante), ma la misurazione del 
tempo trascorso continua internamente.
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Suonerie e 
Segnale orario 
di ora esatta

: Suonerie
5 suonerie quotidiane con 1 suoneria a ripetizione
Unità di impostazione: Ore, minuti
Avviso mediante segnale acustico o vibrazioni: 10 secondi

Segnale orario di ora esatta
Suona o vibra ogni ora allo scoccare dell’ora

Cronometro : Unità di misurazione: Centesimi di secondo
Capacità di misurazione:  999:59'59,99" (1000 ore)
Accuratezza della misurazione: ±0,0006%
Funzioni di misurazione:  Tempo trascorso, tempo cumulativo, tempi 

parziali

Timer per il 
conto alla 
rovescia

: Unità per il conto alla rovescia: Decimi di secondo
Gamma del conto alla rovescia: 100 ore
Accuratezza della misurazione: ±0,0006%
Unità di impostazione: 1 secondo
Segnalazione di scadenza:  Segnale acustico o vibrazione di 

10 secondi
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 Caratteristiche tecniche

Accuratezza 
a temperatura 
normale

: ±15 secondi al mese

Funzioni 
basilari

: Ore, minuti, secondi; antimeridiane/pomeridiane (P); Formato di 
indicazione dell’ora di 12/24 ore; Mese, giorno del mese, giorno 
della settimana; Calendario automatico completo (dal 2000 al 
2099); Impostazione di ora estiva

Ora 
internazionale

: Ora attuale di 100 città (35 fusi orari) + Visualizzazione dell’ora UTC 
(Tempo universale coordinato); Impostazione di ora estiva
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Quanto segue descrive in che modo la visualizzazione dell’indicatore di pila in 
esaurimento infl uisce sul funzionamento dell’orologio.

  L’orologio entra nel modo di indicazione dell’ora.

  Il collegamento Bluetooth si disattiva e Mobile Link viene 
disabilitata.

  L’illuminazione del display si disabilita.

  Il segnale acustico e la vibrazione per gli avvisi si 
disabilitano.

  L’operazione di doppio tocco si disabilita.

Nota
  L’uso ripetuto delle funzioni Mobile Link, dell’illuminazione del display, dell’avviso 
mediante segnale acustico/vibrazioni o di altre funzioni nell’arco di un breve lasso 
di tempo può avere come conseguenza un momentaneo calo di tensione della pila. 
Ciò può causare la visualizzazione temporanea dell’indicatore di pila in esaurimento 
e una limitata disponibilità di alcune funzioni dell’orologio.

Indicatore di pila in 
esaurimento
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Indicazione di pila in esaurimento

Un indicatore di pila in esaurimento appare sul display quando la tensione della pila 
cala al di sotto di un certo livello. La disponibilità di alcune funzioni diventa limitata 
quando l’indicatore di pila in esaurimento è visualizzato. Se l’indicatore di pila in 
esaurimento rimane sul display, far sostituire la pila il più presto possibile.

Nota
  Per informazioni sulle linee guida circa la durata della pila e sui tipi di pila 
supportati, vedere le caratteristiche tecniche del prodotto.

Vedere “Caratteristiche tecniche” (pagina I-58).
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 ●3   Premere D per far passare l’impostazione da [VIB] a [BEEP] e viceversa.
 L’indicatore di vibrazione viene visualizzato sul display mentre è selezionato [VIB].

: Avviso mediante vibrazioni

: Avviso mediante segnale acustico

Avviso mediante vibrazioni

 Indicatore di vibrazione

Avviso mediante segnale acustico

 ●4   Per ritornare al modo di indicazione dell’ora, premere A.
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 ●4   Per ritornare al modo di indicazione dell’ora, premere A.

Nota
  Il procedimento sopra descritto riguarda soltanto il segnale acustico di pressione 
pulsanti. La suoneria, il segnale orario di ora esatta e la suoneria di scadenza non 
vengono toccati da ciò.

 Per cambiare il metodo di avviso per suoneria/timer

 ●1   Nel modo di indicazione dell’ora, tenere premuto A 
per due secondi circa fi nché appare la schermata di 
impostazione fuso orario.

1  
 ●2   Premere C undici volte per visualizzare la 
schermata di impostazione metodo di avviso.
 Vedere “Confi gurazione manuale delle impostazioni di 
ora e data attuali” (pagina I-21).

 La schermata mostrerà [VIB] o [BEEP].
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 ●2   Premere C nove volte per visualizzare la schermata 
di impostazione segnale acustico di pressione 
pulsanti.

 Vedere “Confi gurazione manuale delle impostazioni di 
ora e data attuali” (pagina I-21).

 La schermata mostrerà [KEY ] o [MUTE].

 ●3   Premere D per far passare l’impostazione da 
[KEY ] (attivazione) a [MUTE] (disattivazione) e 
viceversa.
 Quando è selezionata [MUTE] (disattivazione), viene 
visualizzato l’indicatore di silenziamento a indicare che 
il segnale acustico di pressione pulsanti non suonerà.

 Indicatore di silenziamento
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Altre impostazioni

È possibile usare i procedimenti descritti in questa sezione per attivare o disattivare il 
segnale acustico che suona quando si preme un pulsante.
È anche possibile selezionare il segnale acustico o la vibrazione come metodo di 
avviso per la suoneria e il timer.

Per attivare o disattivare il segnale acustico di pressione pulsanti

 ●1   Nel modo di indicazione dell’ora, tenere premuto A 
per due secondi circa fi nché appare la schermata di 
impostazione fuso orario.
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 ●3   Premere D per far passare l’impostazione di durata illuminazione da [LT1] 
(1,5 secondi) a [LT3] (3 secondi) e viceversa.

 ●4   Per ritornare al modo di indicazione dell’ora, premere A.
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Per specifi care la durata di illuminazione

 ●1   Nel modo di indicazione dell’ora, tenere premuto A 
per due secondi circa fi nché appare la schermata di 
impostazione fuso orario.

 ●2   Premere C dieci volte per visualizzare la schermata 
di impostazione durata di illuminazione.

 Vedere “Confi gurazione manuale delle impostazioni di 
ora e data attuali” (pagina I-21).

 La schermata mostrerà [LT1] o [LT3].



Guida all’uso 3419

L-5

Note
  The above list shows the city names of this watch.

  If you will use the watch in a city that is not included in the City Name List, select a 
city name that is in the same time zone as your city.

  Time zones in the above list are in accordance with Coordinated Universal Time 
(UTC).

*  In June 2012, the time offsets of the cities listed below were changed by +1 hour. 
Note that this watch does not refl ect this change and it uses the former offsets of 
these cities.
When using this watch in the cities below, always leave the summer time setting 
ON in order to advance the time by one hour.
Moscow
Novosibirsk
Vladivostok
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City Name Time 
Zone

Chihuahua
–7

Denver

Mexico City

–6

Winnipeg

Dallas

Houston

Guatemala City

Chicago

Atlanta

–5

Havana

Toronto

Lima

Washington DC

City Name Time 
Zone

Kingston

–5

Philadelphia

Bogota

New York

Boston

Caracas –4.5

Santiago

–4
La Paz

San Juan

Halifax

St.John’s –3.5

Buenos Aires
–3

Montevideo

City Name Time 
Zone

Rio de Janeiro –3

Fernando de 
Noronha

–2

Praia –1
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City Name Time 
Zone

Karachi +5

Delhi +5.5

Kathmandu +5.75

Novosibirsk*
+6

Dhaka

Yangon +6.5

Bangkok

+7Hanoi

Jakarta

Kuala Lumpur

+8
Singapore

Hong Kong

Perth

City Name Time 
Zone

Beijing

+8
Manila

Shanghai

Taipei

Seoul
+9

Tokyo

Adelaide +9.5

Vladivostok*

+10Guam

Sydney

Noumea +11

Wellington
+12

Suva

City Name Time 
Zone

Chatham Islands +12.75

Nukualofa +13

Kiritimati +14

Pago Pago –11

Honolulu –10

Anchorage –9

Vancouver

–8

San Francisco

Seattle

Los Angeles

Tijuana

Edmonton
–7

Phoenix
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City Name List

City Name Time 
Zone

（UTC）

0

Reykjavik

Lisbon

Casablanca

London

Madrid

+1

Paris

Algiers

Brussels

Amsterdam

Zurich

City Name Time 
Zone

Frankfurt

+1

Oslo

Rome

Copenhagen

Berlin

Stockholm

Budapest

Warsaw

Cape Town

+2Sofi a

Athens

City Name Time 
Zone

Helsinki

+2

Istanbul

Kyiv

Cairo

Jerusalem

Moscow*

+3Addis Ababa

Jeddah

Tehran +3.5

Dubai +4

Kabul +4.5
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City Name List
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Durata 
approssimativa 
della pila

: 2 anni
Condizioni di utilizzo

 •  Uso di Mobile Link: 12 ore al giorno

 • Funzione di controllo: 2 ore al giorno

 • Avviso di chiamata in arrivo:  3 volte (segnale acustico e vibrazione 
per 5 secondi) al giorno

 • Mail in arrivo, altri avvisi:  10 volte (solo segnale acustico per 
5 secondi) al giorno

 •  Illuminazione: Una volta (1,5 secondi) al giorno

 •  Suoneria: Una volta (solo segnale acustico per 10 secondi) al 
giorno

La durata approssimativa della pila può ridursi con un uso più 
frequente.
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Altre funzioni : Segnalazione di pila in esaurimento; Ritorno automatico al modo 
di indicazione dell’ora; Risparmio energetico; Avviso mediante 
vibrazioni; Funzione di tocco; Luce LED ad alta luminosità; 
Illuminazione automatica; Durata di illuminazione selezionabile; 
Attivazione/disattivazione segnale acustico di pressione pulsanti

Pila : Una pila al litio (tipo: CR2032)
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Funzioni 
Mobile Link

: Correzione dell’ora
Correzione automatica/correzione manuale

Avviso
Avviso mediante segnale acustico e/o vibrazioni per chiamate in 
arrivo, mail in arrivo, SNS in arrivo, avvisi calendario, ecc.
Indicazione delle informazioni (ultima informazione ricevuta)

Trovatelefono
Un’operazione sull’orologio fa suonare il segnale acustico di 
avviso del telefono cellulare.

Specifi che di comunicazione dati
Bluetooth® v4.0 (compatibile con Bluetooth® low energy 
technology)
Velocità di trasferimento dati: 1 Mbps
Uscita trasmissione: 0 dBm (1 mW)
Range di comunicazione:  2 metri mass. (a seconda 

dell’ambiente)
Cifratura: AES a 128 bit


