
Operazioni di base
Le informazioni riportate di seguito si
applicano a tutte le modalità.

Passaggio tra le diverse
modalità

L’orologio prevede sette modalità.
Passare da una modalità all’altra come
indicato di seguito.
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Modo di setup

Modo di timer Modo di cronometro

Modo di suoneria

Modo di ora 
internazionale

Modo di indicazione 
dell’ ora

B (circa 0,5 
secondi)

Modo di controllo*

Utilizzare il pulsante (C) per passare da
una modalità all’altra. Per accedere alla
modalità di controllo, tenere premuto (B)
per circa 0,5 secondi.
* Quando l’orologio entra nella modalità

di controllo, stabilisce una
connessione con il telefono e sul
display viene visualizzato l’indicatore
Bluetooth.

Indicatore Bluetooth
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Utilizzo dell’interruttore
rotante

Ruotare l’interruttore rotante per
modificare le impostazioni.

● Ruotando rapidamente tre volte
l’interruttore rotante, viene avviata
un’operazione di avanzamento o
spostamento indietro veloce. Per
interrompere un’operazione di
avanzamento o spostamento indietro
veloce, ruotare l’interruttore rotante in
direzione opposta o premere qualsiasi
pulsante.

Importante!

● Ruotare l’interruttore rotante
senza estrarlo. Tirando con
forza è possibile causare
malfunzionamenti o danni.

● Per evitare errori, la prima
rotazione non esegue alcuna
operazione. Continuare a
ruotare per eseguire
l’operazione desiderata. La
prevenzione degli errori viene
riattivata circa tre minuti dopo
l’ultima operazione.

Spostamento delle lancette
È possibile spostare le lancette delle ore
e dei minuti per agevolare la
visualizzazione delle informazioni sul
display.
1. Per spostare le lancette delle ore e

dei minuti, tenere premuto (L) mentre
si preme (C).

● In questo modo, le lancette delle
ore e dei minuti si spostano in una
posizione in cui non bloccano il
display digitale.

● L’indicatore HANDS lampeggia
durante lo spostamento delle
lancette.

Esempio:
Spostamento delle lancette quando
sono le 11:00

Indicatore HANDS

2. Per riportare le lancette nelle
posizioni normali, tenere premuto (L)
mentre si preme nuovamente (C).

Nota

● Questa funzione può essere
utilizzata in qualsiasi modalità.

● Il funzionamento dei pulsanti
dell’orologio resta invariato
durante lo spostamento delle
lancette.

● Il passaggio a un’altra modalità
riporta le lancette nelle loro
posizioni normali.

● Le lancette spostate ritornano
nelle posizioni normali se non
viene eseguita alcuna
operazione sui pulsanti per
un’ora.

● In tutte le modalità, le lancette si
spostano automaticamente
durante la configurazione delle
impostazioni. Al termine della
configurazione delle
impostazioni, le lancette
ritornano nelle loro posizioni
normali.
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Utilizzo di Mobile Link con
un telefono cellulare

Durante una connessione Bluetooth tra
l’orologio il telefono, l’impostazione
dell’ora dell’orologio viene regolata
automaticamente ed è possibile
eseguire operazioni sull’app musicale
dall’orologio.

Nota
● In questa sezione sono descritte

le operazioni sull’orologio e sul
telefono.
X : Operazione sull’orologio
Y : Operazione sul telefono

Operazioni preliminari
A Installazione dell’app richiesta nel
telefono
Per utilizzare l’orologio con un telefono,
toccare innanzitutto uno dei collegamenti
seguenti e installare l’app CASIO G-
SHOCK+ sul telefono.
● iOS (iPhone)
https://itunes.apple.com/us/app/
id550075201?ls=1&mt=8
● Android (GALAXY, ecc.)
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.casio.gshockplus

Nota
● Oltre a G-SHOCK+, è disponibile

un’altra app musicale G-SHOCK
denominata G’MIX App. È
possibile installare G’MIX App sul
telefono avviando G-SHOCK+ e
seguendo le istruzioni
visualizzate sullo schermo.

B Configurazione delle
impostazioni Bluetooth
Attivare il Bluetooth del telefono.
Utenti iPhone
1. Y Nella schermata iniziale, toccare

“Impostazioni” n “Bluetooth”.
2. Y Abilitare “Bluetooth”.
3. Y Toccare “Impostazioni” per tornare

alla schermata “Impostazioni”.
4. Y Toccare in base alla sequenza

seguente: “Privacy” n “Condivisione
Bluetooth”.

5. Y Abilitare il “G-SHOCK+”.

Utenti di Android
Abilitare Bluetooth.
● Se viene richiesto di scegliere tra

“Bluetooth” e “Bluetooth Smart”,
selezionare “Bluetooth Smart”.

Nota
● Per informazioni dettagliate

sulle procedure di
impostazione, consultare la
documentazione del telefono.

C Associazione dell’orologio a un
telefono
Per utilizzare l’orologio in combinazione
con un telefono, è prima necessario
associarli. Una volta associato l’orologio
a un telefono, in genere non è necessario
ripetere l’associazione.
1. Avvicinare il telefono con cui

eseguire l’associazione (nel raggio di
un metro) all’orologio.

2. Y Nella schermata iniziale toccare
l’icona “G-SHOCK+”.

● Se G’MIX App non è installata nel
telefono, verrà visualizzata la
schermata di installazione di
G’MIX App. Seguire le istruzioni
visualizzate per installare l’app.

3. Y Selezionare “GBA-400”, quindi
toccare “Avanti”.

4. Y Eseguire le operazioni secondo le
indicazioni dell’app.

● Se viene visualizzato un
messaggio che richiede di
effettuare l’associazione, eseguire
l’operazione indicata sullo
schermo del telefono.

● Al termine dell’associazione, verrà
visualizzato l’indicatore Bluetooth
sull’orologio a indicare l’avvenuta
connessione con il telefono.

Indicatore Bluetooth

5. Y Toccare “Avvia”.
Viene visualizzata la schermata
principale di G-SHOCK+.

Nota
● Se l’associazione non riesce per

qualsiasi motivo, eseguire
nuovamente la procedura dal
passaggio 2.

Regolazione automatica
dell’ora

L’orologio può essere impostato in modo
da regolare automaticamente
l’impostazione dell’ora ogni giorno in
base all’ora del telefono.

● Utilizzo della regolazione
automatica

Pianificare la regolazione automatica in
orari in cui l’orologio e il telefono sono
normalmente vicini tra loro, come
indicato nell’illustrazione seguente.
● La notte durante il sonno

22:00

● Nel pomeriggio mentre si lavora alla
scrivania

14:00

Importante!

● Anche se non è disponibile una
connessione Bluetooth
all’orario impostato per la
regolazione automatica
dell’ora, viene stabilita una
connessione e la regolazione
viene eseguita
automaticamente. La
connessione viene terminata
automaticamente una volta
completata la regolazione
dell’ora.

● L’orologio regola
automaticamente l’ora in base
all’ora del telefono mentre sono
connessi fra loro.
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● Impostazione della regolazione
automatica dell’ora

Utilizzare G-SHOCK+ sul telefono per
impostare la regolazione automatica
dell’ora.
1. Y Nella schermata iniziale toccare

l’icona “G-SHOCK+”.
Viene visualizzato “Ricerca
orologio...”.

2. X Tenere premuto il pulsante (B) per
circa 0,5 secondi.
In questo modo, l’orologio e il
telefono si connettono tra loro e
l’orologio entra nella modalità di
controllo.

3. Y Toccare “Impostazioni orologio”.

4. Y Toccare “Impostazioni di base”.

5. Y Toccare “Regolazione orologio”.
● Eseguire l’operazione indicata

sullo schermo del telefono.

Nota

● La regolazione effettiva
dell’impostazione dell’ora
dell’orologio avviene circa 30
secondi dopo l’orario per la
regolazione automatica.
Esempio: Se sono impostate le
22:00 come orario per la
regolazione automatica, la
regolazione dell’impostazione
dell’ora dell’orologio inizia 30
secondi dopo le 22:00.

● Se la regolazione non riesce per
qualche motivo, l’orologio
emette un bip. In tal caso,
spostare l’orologio e il telefono
l’uno vicino all’altro.

Operazioni per l’app
musicale

L’app musicale CASIO G’MIX App in
esecuzione sul telefono cellulare può
essere controllata dall’orologio.

Nota

● G’MIX App offre tre modalità per
ascoltare musica.

● Modalità PLAYER
Questa modalità consente di regolare la
qualità e l’atmosfera dell’audio, nonché
di riprodurre musica dalla raccolta
musicale del telefono.

● Modalità SEARCH
Quando viene riprodotta musica
nell’area circostante, è possibile
utilizzare questa modalità per
individuarne il titolo.

● Modalità SOUNDER
Utilizzare questa modalità per eseguire
operazioni sull’orologio in modo da
riprodurre i suoni integrati di G’MIX App
o i suoni creati dall’utente.

● Installazione di G’MIX App
Per utilizzare le funzioni descritte in
precedenza, è necessario installare
G’MIX App sul telefono come descritto di
seguito.
1. Y Toccare l’icona “G-SHOCK+”.

Viene visualizzato “Ricerca
orologio...”.

2. Y Tenere premuto il pulsante (B) per
circa 0,5 secondi.

3. Y Toccare “Impostazioni app
musica”.
Eseguire l’operazione indicata sullo
schermo del telefono.

● Utilizzo di G’MIX App
Per utilizzare G'MIX App è necessario
che sia attiva una connessione tra
l’orologio e il telefono. Eseguire
l’operazione seguente.
1. Y Nella schermata iniziale toccare

l’icona “G-SHOCK+”.
2. X Tenere premuto il pulsante (B) per

circa 0,5 secondi.
L’orologio entra in modalità di
controllo.

3. X Utilizzare i pulsanti o l’interruttore
rotante per eseguire l’operazione
desiderata.
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Nota

● Con G’MIX App è possibile
assegnare le funzioni seguenti
all’interruttore rotante:
regolazione del volume,
selezione del brano, selezione
dell’album, selezione
dell’artista, selezione della
playlist, selezione dell’effetto,
selezione del suono
SOUNDER.

● Nel caso di un iPhone, è
possibile controllare
dall’orologio G’MIX App o l’app
standard Musica dell’iPhone.
Se si desidera controllare
dall’orologio l’app standard
Musica dell’iPhone, eseguire la
procedura seguente.
1. Rimuovere G’MIX App dal
telefono.
2. Nella schermata principale di
G-SHOCK+ toccare:
“Impostazioni app musica” n
“Music”.

● Alcuni tipi di file musicali
potrebbero non essere
supportati per la riproduzione
con G’MIX App.

Ricerca del titolo di una
canzone

Quando viene riprodotta musica
nell’area circostante, è possibile
utilizzare la funzione di ricerca del titolo
del brano per individuarne il titolo.

Importante!

● Per poter utilizzare queste
funzioni, nel telefono deve
essere installata l’app musicale
CASIO G’MIX App.
l Operazioni per l’app
musicale

Eseguire la procedura seguente quando
non è presente una connessione tra
l’orologio e un telefono.

1. X Se l’orologio è connesso a un
telefono, tenere premuto (B) per
circa 0,5 secondi per terminare la
connessione.

2. X Nell’orologio impostare il modo di
indicazione dell’ora e quindi ruotare
velocemente l’interruttore rotante
due volte.
Sul display verrà visualizzato
[SEARCH], a indicare che la ricerca
è stata avviata.
● Se la ricerca del titolo del brano ha

esito positivo, il titolo del brano
verrà visualizzato sul display.

Interruttore rotante
Nome del brano

3. X Premere un pulsante diverso da (L)
per cancellare il titolo del brano dal
display.

Nota

● Il titolo del brano visualizzato
può contenere fino a 17 caratteri
alfanumerici (lettere, numeri e
simboli) o cinque caratteri
(katakana) giapponesi.

● Se il titolo include caratteri non
supportati per la visualizzazione
o se sono presenti più titoli per il
brano, verrà visualizzato
[*CHECK App]. In tal caso,
utilizzare il telefono per
controllare il titolo del brano.

● Se è impossibile trovare il titolo
del brano, verrà visualizzato
[*FAILED].

● Questa funzione è disponibile
solo quando G-SHOCK+ e
G’MIX App sono in esecuzione
sul telefono.

Trova telefono
È possibile utilizzare la funzione Trova
telefono per attivare un segnale acustico
sul telefono in modo da facilitarne
l’individuazione. Il segnale acustico
viene attivato anche se il telefono è in
modalità silenziosa.
● Questa funzione è disponibile solo

quando G-SHOCK+ è in esecuzione
sul telefono.

Importante!

● Non utilizzare questa funzione
in aree in cui l’uso dei segnali
acustici del telefono è vietato.

● Il segnale acustico viene
emesso ad alto volume. Non
utilizzare questa funzione se si
indossano degli auricolari
collegati al telefono.

1. X Se l’orologio è connesso a un
telefono, tenere premuto (B) per
circa 0,5 secondi per terminare la
connessione.

2. X Nel modo di indicazione dell’ora
tenere premuto il pulsante (D) per
circa un secondo.
Ciò consentirà di visualizzare la
schermata seguente sull’orologio e
di far emettere un segnale acustico
al telefono.
● Sono necessari alcuni secondi

prima che il telefono emetta il
segnale acustico.

3. X Premere qualsiasi pulsante per
interrompere il segnale acustico.

● È possibile premere qualsiasi
pulsante dell’orologio per
interrompere il segnale acustico
del telefono solo durante i primi 30
secondi.
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Configurazione delle
impostazioni dell’orologio

G-SHOCK+ può essere utilizzato per
configurare facilmente le impostazioni di
suoneria, timer e formato di indicazione
dell’ora di 12/24 ore.
1. Y Toccare l’icona “G-SHOCK+”.

2. X Tenere premuto il pulsante (B) per
circa 0,5 secondi.
In questo modo, l’orologio e il
telefono si connettono tra loro e
l’orologio entra nella modalità di
controllo.

3. Y Toccare “Impostazioni orologio”.

4. Y Selezionare l’impostazione che si
desidera modificare e quindi
eseguire l’operazione mostrata sullo
schermo del telefono.

Impostazioni delle città
nell’ora internazionale

Con l’ora internazionale, è possibile
selezionare la città desiderata per l’ora
internazionale da quelle visualizzate
nell’elenco di città di G-SHOCK+ o dalla
mappa del mondo.
1. Y Toccare l’icona “G-SHOCK+”.

2. X Tenere premuto il pulsante (B) per
circa 0,5 secondi.
In questo modo, l’orologio e il
telefono si connettono tra loro e
l’orologio entra nella modalità di
controllo.

3. Y Toccare “Impostazioni orologio”.

4. Y Toccare “Ora internazionale”.

5. Y Eseguire l’operazione indicata
sullo schermo del telefono.

Nota

● G-SHOCK+ L’ora
internazionale consente di
selezionare tra circa 300 città
per l’ora internazionale. Se la
città selezionata con G-SHOCK
+ non è inclusa nelle 100 città
supportate dall’orologio, il fuso
orario della città sarà registrato
in [EXTRA] nell’elenco di città
dell’orologio.

Regolazione
dell’allineamento delle
lancette

È possibile utilizzare G-SHOCK+ per
correggere le posizioni delle lancette
dell’orologio quando non indicano la
stessa ora del display digitale.
1. Y Toccare l’icona “G-SHOCK+”.

2. X Tenere premuto il pulsante (B) per
circa 0,5 secondi.
In questo modo, l’orologio e il
telefono si connettono tra loro e
l’orologio entra nella modalità di
controllo.

3. Y Toccare “Impostazioni orologio”.

4. Y Toccare “Impostazioni di base”.

5. Y Toccare “Regolazione delle
posizioni iniziali”.

6. Y Eseguire l’operazione indicata
sullo schermo del telefono.

Connessione
Annullamento di una connessione
con un telefono

Dopo lo scollegamentoCollegato

Per terminare la connessione Bluetooth,
tenere premuto (B) per circa 0,5 secondi
finché l’indicatore Bluetooth non
scompare.

Connessione con un telefono
In questa sezione viene descritto come
stabilire una connessione Bluetooth con
un telefono associato all’orologio.
● Se l’orologio non è associato al

telefono al quale si desidera eseguire
la connessione, seguire la procedura
descritta nella sezione “C
Associazione dell’orologio a un
telefono” per associarli.

1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un
metro) all’orologio.

2. X Se non viene visualizzato
l’indicatore Bluetooth, tenere
premuto (B) per circa 0,5 secondi per
eseguire la connessione.
Verrà stabilita una connessione
Bluetooth e sarà visualizzato
l’indicatore Bluetooth.
● L’orologio entrerà in modalità di

controllo.
CollegatoNon collegato

Importante!

● Se si verificano problemi
durante la connessione, è
possibile che G-SHOCK+ non
sia in esecuzione nel telefono.
Nella schermata iniziale del
telefono toccare l’icona “G-
SHOCK+”. Quindi, sull’orologio,
tenere premuto il pulsante (B)
per circa 0,5 secondi.
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Nota

● La connessione verrà terminata
se non si esegue alcuna
operazione sull’orologio o sul
telefono per un periodo di tempo
prestabilito (limite di tempo per
la connessione).
Per specificare il limite di tempo
per la connessione, eseguire
l’operazione seguente con G-
SHOCK+: “Impostazioni
orologio”n“Impostazioni di
base”n“Tempo di
connessione”. Specificare
un’impostazione di 1 ora, 1,5
ore o 2 ore.

Avviso di perdita collegamento
Mentre è presente una connessione
Bluetooth tra l’orologio e un telefono,
viene visualizzato l’avviso [LINKLOSS]
sul display dell’orologio nei seguenti
casi: se non si esegue alcuna operazione
sul telefono, se la distanza tra l’orologio
e il telefono diventa troppo grande, se il
telefono è spento o se la connessione
viene persa a causa di interferenze radio
o per altre cause. In caso di perdita della
connessione, l’orologio torna al modo di
indicazione dell’ora.
Per eseguire nuovamente la
connessione, avvicinare l’orologio e il
telefono, quindi tenere premuto il
pulsante (B) dell’orologio per circa 0,5
secondi.

● Se è stato selezionato “Segnale
acustico” per l’impostazione “Avviso di
perdita collegamento” di G-SHOCK+,
l’orologio emetterà un suono in caso di
perdita del collegamento.
l Configurazione delle impostazioni
dell’orologio

Impostazione della modalità aereo
dell’orologio
Utilizzare la modalità Aereo per
disabilitare le emissioni di onde radio
Bluetooth.
Impostare la modalità Aereo quando ci si
trova in un ospedale, a bordo di un aereo
o in qualsiasi altro luogo in cui sono
previste limitazioni per le emissioni di
onde radio.

Importante!
● Le funzioni seguenti sono

disabilitate nella modalità
aereo.
ー Regolazione automatica
ー Ricerca del titolo di una

canzone
ー Trova telefono
ー Connessione Bluetooth

1. X Se l’orologio è connesso a un
telefono, tenere premuto (B) per
circa 0,5 secondi per terminare la
connessione.

2. X Tenere premuto (C) per circa
quattro secondi.
In questo modo, l’orologio entra nella
modalità Aereo e visualizza
l’indicatore di modalità Aereo.
● Ogni volta che si tiene premuto il

pulsante (C) per circa quattro
secondi, l’orologio entra o esce
dalla modalità Aereo.

Indicatore di modalità Aereo

Visualizzazione delle informazioni
su Mobile Link
Utilizzare la procedura seguente per
visualizzare le informazioni su Mobile
Link sull’orologio.
1. X Tenere premuto il pulsante (C) per

circa due secondi.
In questo modo, l’orologio entra nel
modo di indicazione dell’ora.
● Se l’orologio è connesso a un

telefono, tenere premuto (B) per
circa 0,5 secondi per terminare la
connessione.

2. X Premere (C) cinque volte per
accedere al modo di setup.
Sul display verrà visualizzato
[SETUP] seguito dal nome
dispositivo dell’orologio.
Ogni volta che si preme (D), il display
visualizza il contenuto nell’ordine
indicato di seguito.

Nome dispositivo dell’orologio
p

Indirizzo dispositivo dell’orologio
p

Tipo di telefono attualmente
connesso*

* Visualizzato solo quando
l’orologio è associato a un
telefono.

3. X Premere (C) per tornare al modo di
indicazione dell’ora.

Cancellazione delle informazioni di
associazione
Per annullare l’associazione tra un
orologio e un telefono, eliminare le
informazioni di associazione da G-
SHOCK+, dal telefono e dall’orologio.
● Cancellazione delle informazioni di

associazione da G-SHOCK+
1. X Se l’orologio è connesso a un

telefono, tenere premuto (B) per
circa 0,5 secondi per terminare la
connessione.

2. Y Nell’angolo superiore destro della
schermata principale di G-SHOCK+,
toccare i per visualizzare la
schermata “Impostazioni di
connessione”.

3. Y Nell’elenco “Orologio già
registrato”, selezionare l’orologio di
cui si desidera cancellare le
informazioni di associazione.

4. Y Toccare “Elimina abbinamento
registrato”.

5. Y Toccare “Sì”.
Le informazioni di associazione
dell’orologio verranno cancellate da
G-SHOCK+.
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● Cancellazione delle informazioni di
associazione da un telefono

Utenti di iPhone
1. Y Nella schermata iniziale, toccare

“Impostazioni” n “Bluetooth”.
2. Y Accanto a “CASIO GBA-400”

toccare g.
3. Y Toccare “Dimenticare questo

dispositivo”.
Le informazioni di associazione
dell’orologio verranno cancellate dal
telefono.

Utenti di Android
1. Y Nella schermata dell’app, toccare:

“Impostazioni” n “Bluetooth”.
2. Y  Toccare j accanto a “CASIO

GBA-400”.
3. Y Toccare “Disassociare”.

Le informazioni di associazione
dell’orologio verranno cancellate dal
telefono.

4. Y Scorrere la barra di stato verso il
basso e aprire il pannello delle
notifiche.

5. Y Toccare e (Bluetooth) per
disabilitare il Bluetooth, quindi
riabilitarlo.

Nota
● Si tenga presente che

l’operazione effettiva da
eseguire dipende dal tipo di
telefono in uso. Per ulteriori
informazioni, consultare la
documentazione del telefono.

● Cancellazione delle informazioni di
associazione dall’orologio

1. X Tenere premuto il pulsante (C) per
circa due secondi.

2. X Premere (C) cinque volte per
accedere al modo di setup.
Sul display verrà visualizzato
[SETUP] seguito dal nome
dispositivo dell’orologio.

Nome del dispositivo

3. X Tenere premuto il pulsante (A) per
circa due secondi.
Cancellando le informazioni di
associazione, il messaggio [NOT
YET PAIRED!] scorrerà da destra a
sinistra sul display dell’orologio.

4. X Premere (C) per tornare al modo di
indicazione dell’ora.

Connessione con un altro telefono
È necessario eseguire l’operazione
descritta nelle seguenti sezioni quando
si acquista un altro telefono o quando si
desidera stabilire una connessione
Bluetooth con un altro telefono.
1. Cancellazione delle informazioni di

associazione
2. Associare l’orologio al telefono.

Connessione di un altro orologio a
un telefono
È necessario eseguire la procedura
seguente prima di associare un altro
orologio al telefono, ad esempio dopo
aver acquistato un nuovo orologio.

● Associazione dell’orologio a un
telefono

1. Y Nell’angolo superiore destro della
schermata principale di G-SHOCK+,
toccare i per visualizzare la
schermata “Impostazioni di
connessione”.

2. Y Toccare “Connetti nuovo orologio”.

3. Y Selezionare il nome dell’orologio
che si desidera connettere e quindi
toccare “Avanti”.

● Da questo punto, seguire le
istruzioni visualizzate sullo
schermo del telefono per
completare l’operazione di
associazione.

● Connessione con un orologio già
associato

1. Y Nell’angolo superiore destro della
schermata principale di G-SHOCK+,
toccare i per visualizzare la
schermata “Impostazioni di
connessione”.

2. Y Dall’elenco “Orologio già
registrato” toccare il nome del
telefono che si desidera connettere.

3. Y Toccare “Connetti a questo ***”.
● Seguire le istruzioni visualizzate

sullo schermo del telefono per
completare l’operazione di
connessione.

Importante!

● Un telefono può essere
connesso a un solo orologio alla
volta. Per connettersi a un altro
orologio, è necessario
terminare la connessione
corrente.

Impostazioni dell’orologio
Mentre è connesso a un telefono,
l’orologio regola automaticamente le
impostazioni di data e ora in base a
quelle del telefono. Se l’orologio non è
connesso a un telefono, utilizzare la
procedura seguente per regolare le
impostazioni di data e ora.
Operazioni preliminari
Eseguire questa procedura nel modo di
indicazione dell’ora. Utilizzare (C) per
passare al modo di indicazione dell’ora.
l   Passaggio tra le diverse modalità

Modo di indicazione dell’ora
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Selezione di un fuso orario
Utilizzare la procedura seguente per
selezionare il fuso orario (scostamento
dall’ora GMT) per la propria città, dove si
userà generalmente l’orologio. Se ci si
trova in un’area in cui viene utilizzata l’ora
legale, è anche possibile abilitare o
disabilitare l’ora legale.

Importante!

● Le ore indicate nel modo di ora
internazionale non saranno
corrette se si seleziona il fuso
orario errato.

1. Tenere premuto il pulsante (A) per
circa due secondi.
Verrà visualizzato [SET Hold], quindi
l’impostazione del fuso orario
lampeggerà.

Interruttore 
rotante

2. Ruotare l’interruttore rotante per
modificare il fuso orario.

● Per informazioni sui fusi orari,
vedere la sezione “Elenco nomi di
città”.

Esempio:
Se si prevede di utilizzare l’orologio
a Tokyo, selezionare [+ 09:00].

3. Per modificare l’impostazione per
l’ora legale, premere (C).

● Se non si desidera modificare
l’impostazione per l’ora legale,
premere (A).

4. Ruotare l’interruttore rotante per
visualizzare [ON] (ora legale) o [OFF]
(ora standard).

5. Premere (A) per chiudere la
schermata di impostazione.

Nota

● L’indicatore DST viene
visualizzato sul display se è
abilitata l’ora legale.

Impostazione di data e ora
1. Tenere premuto il pulsante (A) per

circa due secondi.
Verrà visualizzato [SET Hold], quindi
l’impostazione del fuso orario
lampeggerà.

Fuso orario

2. Premere (C) tre volte in modo che le
cifre dei secondi lampeggino.

Secondi

3. Premere (D) per reimpostare il
conteggio dei secondi su 00.

● Se il conteggio dei secondi è
compreso tra 30 e 59 quando si
preme (D), verrà aggiunto 1 al
conteggio dei minuti.

4. Premere (C) in modo che
l’impostazione dell’ora lampeggi.

Interruttore 
rotante

Ore

5. Impostare la data.
● Ruotare l’interruttore rotante per

modificare l’impostazione del
lampeggiamento.

● A ogni pressione di (C) cambia
l’impostazione di lampeggiamento
nella sequenza seguente: ore n
minuti n anno n mese n giorno.

6. Premere (A) per chiudere la
schermata di impostazione.

Passaggio dal formato 12 ore
a quello 24 ore e viceversa

1. Tenere premuto il pulsante (A) per
circa due secondi.
Verrà visualizzato [SET Hold], quindi
l’impostazione del fuso orario
lampeggerà.

Fuso orario

2. Premere (C) due volte e
l’impostazione corrente ([12H] o
[24H]) lampeggerà sul display.

Indicatore di pomeridiane

3. Ruotare l’interruttore rotante per
visualizzare [12H] (formato di
indicazione dell’ora di 12 ore) o [24H]
(formato di indicazione dell’ora di 24
ore).

4. Premere (A) per chiudere la
schermata di impostazione.

Nota

● Quando è selezionato il formato
di indicazione dell’ora di 12 ore,
verranno visualizzati sul display
gli indicatori a.m. e p.m.
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Ora legale
L’ora legale, nota anche come ora DST
(Daylight Saving Time), anticipa
l’impostazione dell’ora di un’ora, 30
minuti o altro periodo di tempo rispetto
all’ora solare (STD) durante i mesi estivi.
Il passaggio all’ora legale e la relativa
modalità d’uso dipendono dal paese o
dall’area locale. L’ora legale non viene è
utilizzata in alcuni paesi e aree locali.

Selezione di un’opzione di
impostazione

Ogni volta che si preme (C), la schermata
delle impostazioni del modo di
indicazione dell’ora visualizza il
contenuto nell’ordine indicato di seguito.

Differenza di fuso orario
p

Ora legale
p

Formato di indicazione dell’ora di 12/24
ore
p

Secondi
p

Ora
p

Minuto
p

Anno
p

Mese
p

Giorno
p

Attivazione/disattivazione del segnale
acustico
p

Durata illuminazione
p

Metodo di avviso timer/suoneria
p

Ritorno alla differenza di fuso orario
precedente.

Ora internazionale
L’ora internazionale consente di cercare
l’ora corrente in una tra 100 città di tutto
il mondo.
Operazioni preliminari
Eseguire questa procedura nel modo di
ora internazionale. Utilizzare (C) per
passare al modo di ora internazionale.
l   Passaggio tra le diverse modalità

Modo di ora internazionale

Controllo dell’ora in un altro
fuso orario

1. Ruotare l’interruttore rotante per
selezionare una città.
Verrà visualizzata l’ora corrente
nella città selezionata.
● Ruotando rapidamente

l’interruttore rotante tre volte in una
direzione o nell’altra, viene avviata
un’operazione ad alta velocità (in
avanti o indietro).

Interruttore rotante
Ora della città selezionata

Nome della città

2. Premere (C) cinque volte per tornare
al modo di indicazione dell’ora.

Abilitazione dell’ora legale
Quando in una città dell’ora
internazionale viene utilizzata l’ora
legale, è possibile abilitare l’ora legale
per tale città.
1. Tenere premuto il pulsante (A) per

circa due secondi.
Sul display verrà visualizzato [DST
Hold] e l’impostazione dell’ora legale
passerà da abilitato a disabilitato e
viceversa.
● L’indicatore DST viene

visualizzato se è abilitata l’ora
legale.

Interruttore 
rotante

Indicatore DST

Nome della città

2. Premere (C) cinque volte per tornare
al modo di indicazione dell’ora.

Suonerie
L’orologio emetterà un suono e/o un
avviso tramite lampeggiamento quando
viene raggiunto l’orario della suoneria.
Operazioni preliminari
Eseguire questa procedura nel modo di
suoneria. Utilizzare (C) per passare al
modo di suoneria.
l   Passaggio tra le diverse modalità

Numero di suoneria

Modo di suoneria
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Configurazione delle
impostazioni delle suonerie

1. Ruotare l’interruttore rotante per
scorrere i numeri delle suonerie ([-1]
a [-5], [:00]) finché non viene
visualizzata quella di cui si desidera
configurare le impostazioni.

Interruttore 
rotante

Numero di suoneria

● Da [-1] a [-4]
Suonerie normali.

● [-5]
Suoneria ritardata.
L’orologio emette un avviso
quando viene raggiunto l’orario
della suoneria. L’avviso viene
quindi ripetuto fino a sette volte a
intervalli di cinque minuti.

● [:00]
Segnale orario.
Quando è abilitato, l’orologio
emette un avviso ogni ora.

2. Utilizzare (D) per specificare
l’impostazione della suoneria o del
segnale orario desiderata.

● Da [-1] a [-5]
[OFF]: la suoneria è disattivata
(non viene emesso alcun suono).
[1TIME]: l’avviso viene emesso
una sola volta all’orario impostato
per la suoneria.
[DAILY]: l’avviso viene emesso
ogni giorno all’orario impostato per
la suoneria.

● [:00]
[OFF]: il segnale orario è
disabilitato.
[ON]: indica che il segnale orario è
abilitato e l’orologio emette un
avviso ogni ora.

3. Tenere premuto il pulsante (A) per
circa due secondi.
Verrà visualizzato [SET Hold] e le
cifre dell’ora lampeggeranno.

Ore

4. Impostare l’orario della suoneria.
Pulsante (C): sposta il
lampeggiamento tra le cifre dell’ora
e dei minuti.
Interruttore rotante: cambia
l’impostazione per il
lampeggiamento dell’ora o del
minuto.

5. Premere (A) per chiudere la
schermata di impostazione.

6. Premere (C) quattro volte per tornare
al modo di indicazione dell’ora.

Disattivazione di una
suoneria

1. Ruotare l’interruttore rotante per
scorrere le schermate delle suonerie
finché non viene visualizzata quella
di cui si desidera configurare le
impostazioni.

Numero di suoneria

Interruttore 
rotante

2. Premere (D) in modo da visualizzare
[OFF].

3. Premere (C) quattro volte per tornare
al modo di indicazione dell’ora.

Arresto di una suoneria
Premendo qualsiasi pulsante mentre
viene emesso il segnale acustico, questo
si interrompe.

Nota
● Nel caso della suoneria

ritardata, premendo un pulsante
viene interrotta l’operazione di
avviso corrente. La suoneria si
ripete fino a sette volte a
intervalli di cinque minuti. Per
interrompere una suoneria
ritardata in corso, disabilitare la
suoneria.

Indicatori delle suonerie
Abilitando una suoneria o il segnale
orario, l’indicatore corrispondente viene
visualizzato sul display.

Indicatore di segnale orario
Indicatore di suoneria 
ritardata

Indicatore di suoneria

Quando è abilitata una suoneria:
Viene visualizzato l’indicatore di
suoneria.
Quando è abilitata una suoneria
ritardata:
Vengono visualizzati gli indicatori di
suoneria e di suoneria ritardata.
(L’indicatore di suoneria ritardata
lampeggia mentre una suoneria ritardata
è in corso.)
Quando è abilitato il segnale orario:
Viene visualizzato l’indicatore di segnale
orario.

Cronografo
Il cronografo può misurare il tempo
trascorso fino a 999 ore, 59 minuti e 59
secondi.
Consente inoltre di misurare tempi
intermedi.
Operazioni preliminari
Eseguire questa procedura nel modo di
cronometro. Utilizzare (C) per passare al
modo di cronometro.
l   Passaggio tra le diverse modalità

Modo di cronometro
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Misurazione del tempo
trascorso

Centesimi di secondo
Secondi

Minuti

Ore

1. Utilizzare le operazioni seguenti per
misurare il tempo trascorso.

D

D

D

D Interruzione

Ripresa

Interruzione

Avvio

2. Premere (A) per reimpostare a zero
il tempo trascorso.

3. Premere (C) tre volte per tornare al
modo di indicazione dell’ora.

Misurazione di un tempo
intermedio

Secondi
Minuti

Ore

Centesimi di secondo

1. Utilizzare le operazioni indicate di
seguito per la misurazione dei tempi
intermedi.

D

A

A

D Interruzione

Rilascio tempo parziale

Tempo parziale

Avvio

2. Premere (A) per reimpostare a zero
il tempo trascorso.

3. Premere (C) tre volte per tornare al
modo di indicazione dell’ora.

Timer
Utilizzare il modo di timer per eseguire un
conto alla rovescia. Quando viene
raggiunta la fine del conto alla rovescia,
viene emesso un suono o un avviso
tramite lampeggiamento.
Operazioni preliminari
Eseguire questa procedura nel modo di
timer. Utilizzare (C) per passare al modo
di timer.
l   Passaggio tra le diverse modalità

Modo di timer

Impostazione dell’ora di
avvio del timer

1. Tenere premuto il pulsante (A) per
circa due secondi.
Verrà visualizzato [Set Hold] e le
cifre dell’ora lampeggeranno.

Decimi di secondo
Secondi

Minuti

Ore

2. Impostare il tempo di avvio del conto
alla rovescia.
Pulsante (C): sposta il
lampeggiamento tra le cifre delle
ore, dei minuti e dei secondi.
Interruttore rotante: cambia
l’impostazione per il
lampeggiamento delle ore, dei
minuti o dei secondi.
Nota
Il tempo di avvio del timer può essere
impostato in unità da 1 secondo fino
a 100 ore.

3. Premere (A) per chiudere la
schermata di impostazione.

4. Premere (C) due volte per tornare al
modo di indicazione dell’ora.

Nota

● L’impostazione di un tempo pari
a [0H00’00”] specifica un conto
alla rovescia di 100 ore.

Utilizzo del timer

Decimi di secondo
Secondi

Minuti

Ore

Interruttore 
rotante

Avvio/Interruzione

Azzeramento

1. Premere (D) per avviare il conto alla
rovescia.
Quando viene raggiunta la fine del
conto alla rovescia, viene emesso un
suono o un avviso tramite
lampeggiamento.
● Per interrompere il timer durante il

funzionamento, premere (D) per
arrestarlo, quindi premere (A) per
reimpostare l’ora di avvio del timer.

2. Premere qualsiasi pulsante per
interrompere l’operazione di avviso.

3. Premere (C) due volte per tornare al
modo di indicazione dell’ora.

Illuminazione
Il quadrante dell’orologio può essere
illuminato per la lettura al buio.

Accensione
dell’illuminazione

Premendo (L) in qualsiasi modalità si
accende la luce.

Nota

● Può verificarsi uno sfarfallio
della luce se viene accesa
mentre è presente una
connessione Bluetooth.

● La luce si spegne se è accesa
quando viene avviata
un’operazione di avviso.
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Specifica della durata
dell’illuminazione

È possibile selezionare 1,5 o tre secondi
come durata dell’illuminazione.
1. Premere (C) per passare al modo di

indicazione dell’ora.
l   Passaggio tra le diverse modalità

2. Tenere premuto il pulsante (A) per
circa due secondi.
Verrà visualizzato [SET Hold], quindi
l’impostazione del fuso orario
lampeggerà.

Fuso orario

3. Premere (C) 10 volte finché
l’impostazione corrente ([LT1] o
[LT3]) non lampeggia sul display.

4. Ruotare l’interruttore rotante per
visualizzare la durata
dell’illuminazione che si desidera
utilizzare.
[LT1]: illuminazione di 1,5 secondi
[LT3]: illuminazione di 3 secondi

Interruttore 
rotante

5. Premere (A) per chiudere la
schermata di impostazione.

Correzione
dell’allineamento delle

lancette
Se sono presenti forti campi magnetici o
in caso di urti, l’ora indicata dalle lancette
analogiche può risultare diversa da
quella sul display digitale. In questo
caso, correggere la posizione delle
lancette.
Operazioni preliminari
Eseguire questa procedura nel modo di
indicazione dell’ora. Utilizzare (C) per
passare al modo di indicazione dell’ora.
l   Passaggio tra le diverse modalità

Modo di indicazione dell’ora

Regolazione
dell’allineamento delle
lancette

1. Tenere premuto il pulsante (A) per
circa cinque secondi.
Verrà visualizzato [H.SET Hold],
quindi [Sub] lampeggerà.

Interruttore 
rotante

Puntatore a disco

2. Se il puntatore del disco non è sulle
ore 12, ruotare l’interruttore rotante
per spostarlo in posizione.

● Ruotando rapidamente tre volte
l’interruttore rotante, viene avviata
un’operazione di avanzamento ad
alta velocità.

3. Premere (C).
Questo consente di correggere
l’allineamento delle lancette, delle
ore e dei minuti.
● Premendo nuovamente (C), si

tornerà alla correzione del
puntatore del disco.

● Il funzionamento dei pulsanti e
dell’interruttore rotante è
disabilitato durante lo
spostamento delle lancette.

Lancetta dei minuti
Lancetta delle ore

4. Se le lancette delle ore e dei minuti
non sono sulle ore 12, ruotare
l’interruttore rotante per spostarle in
posizione.

5. Premere (A) per tornare al modo di
indicazione dell’ora.

Impostazioni di base
Operazioni preliminari
Eseguire questa procedura nel modo di
indicazione dell’ora. Utilizzare (C) per
passare al modo di indicazione dell’ora.
l   Passaggio tra le diverse modalità

Modo di indicazione dell’ora

Abilitazione del segnale
acustico di pressione
pulsanti

Utilizzare la procedura seguente per
abilitare o disabilitare il segnale acustico
di pressione pulsanti.
1. Tenere premuto il pulsante (A) per

circa due secondi.
Verrà visualizzato [SET Hold], quindi
l’impostazione del fuso orario
lampeggerà.

Fuso orario

2. Premere il pulsante (C) 9 volte finché
l’impostazione corrente ([KEY♪] o
[MUTE]) non lampeggia sul display.

3. Ruotare l’interruttore rotante per
visualizzare [KEY♪] o [MUTE].
[KEY♪]: abilita il segnale acustico.
[MUTE]: visualizza l’indicatore di
suono disattivato e disabilita il
segnale acustico.

Interruttore 
rotante

Indicatore di suono disattivato

4. Premere (A) per chiudere la
schermata di impostazione.
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Configurazione delle
impostazioni degli avvisi

Utilizzare la procedura seguente per
specificare solo il suono o il suono e l’avviso
tramite lampeggiamento per le suonerie, il
timer, ecc.
1. Tenere premuto il pulsante (A) per

circa due secondi.
Verrà visualizzato [SET Hold] e
l’impostazione del fuso orario
lampeggerà.

Fuso orario

2. Premere il pulsante (C) 11 volte finché
l’impostazione corrente ([BEEP] o
[FLASH]) non lampeggia sul display.

3. Ruotare l’interruttore rotante per
visualizzare [BEEP] o [FLASH].
[BEEP]: suono
[FLASH]: suono e avviso tramite
lampeggiamento

Interruttore 
rotante

4. Premere (A) per chiudere la schermata
di impostazione.

Periodo di sostituzione
della batteria

Quando il livello della batteria è basso,
l’indicatore della batteria inizia a
lampeggiare e alcune funzioni vengono
disabilitate. Se l’indicatore del livello
basso della batteria continua a
lampeggiare, sostituire la batteria.

Indicatore di pila in esaurimento

Nota
● Mentre [RECOV] lampeggia,

alcune funzioni vengono
temporaneamente disabilitate
per evitare l’esaurimento della
batteria.

Altre informazioni

Elenco nomi di città
Questo elenco di città mostra le 100 città
integrate nella memoria dell’orologio.
Per informazioni su altre 200 città,
vedere l’app G-SHOCK+.

Nome della città Fuso orario
(UTC)

+0
Reykjavik
Lisbona
Casablanca
Londra
Madrid

+1

Parigi
Algeri
Bruxelles
Amsterdam
Zurigo
Francoforte
Oslo
Roma
Copenhagen
Berlino
Stoccolma
Budapest
Varsavia
Città del Capo

+2

Sofia
Atene
Helsinki
Istanbul
Kiev
Il Cairo
Gerusalemme
Addis Abeba +3Jeddah
Teheran +3:30
Mosca +4Dubai
Kabul +4:30
Karachi +5
Delhi +5:30
Kathmandu +5:45
Dhaka +6
Yangon +6:30
Novosibirsk

+7Bangkok
Hanoi
Giacarta

Nome della città Fuso orario
Kuala Lumpur

+8

Singapore
Hong Kong
Perth
Pechino
Manila
Shanghai
Taipei
Seul +9Tokyo
Adelaide +9:30
Guam +10Sydney
Vladivostok +11Noumea
Wellington +12Suva
Isole Chatham +12:45
Nukualofa +13
Kiritimati +14
Pago Pago -11
Honolulu -10
Anchorage -9
Vancouver

-8
San Francisco
Seattle
Los Angeles
Tijuana
Edmonton

-7Phoenix
Chihuahua
Denver
Città del Messico

-6

Winnipeg
Dallas
Houston
Guatemala City
Chicago
Atlanta

-5

L’Avana
Toronto
Lima
Washington DC
Kingston
Filadelfia
Bogotà
New York
Boston
Caracas -4:30
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Nome della città Fuso orario
Santiago

-4La Paz
San Juan
Halifax
St. John’s -3:30
Buenos Aires

-3Montevideo
Rio de Janeiro
Fernando de Noronha -2
Praia -1

Indicatori sullo schermo

A Indicatore Bluetooth
Indica che l’orologio è connesso a un
telefono (modalità di controllo).
B Indicatore di suoneria ritardata
Indica che una suoneria ritardata è in
corso.
C Indicatore di suoneria
Indica che una suoneria è attivata.
D Indicatore di segnale orario
Indica che il segnale orario è abilitato.
E Indicatore Aereo
Indica che l’orologio è in modalità Aereo,
pertanto la comunicazione con un
telefono è disabilitata.
F Indicatore DST
Indica che l’ora legale è abilitata.
G Indicatore AM/PM
Indica che vengono utilizzati gli indicatori
a.m. e p.m. se è in uso il formato di
indicazione dell’ora di 12 ore.
H Indicatore di suono disattivato
Disattiva l’output del segnale acustico.
I Indicatore di spostamento delle

lancette
Le lancette sono state spostate.

Modelli di telefoni supportati
Per informazioni sui modelli di telefoni
supportati, visitare il sito Web di CASIO.
http://world.g-shock.com/asia-
mea/en/ble/gba/smartphone/

Precauzioni per l’utilizzo di
Mobile Link

● Informazioni legali
● Questo orologio è conforme o ha

ricevuto l’approvazione in base alle
normative radio di vari Paesi o aree
geografiche. L’utilizzo di questo
orologio in un’area in cui non è
consentito o non ha ricevuto
l’approvazione in base alle normative
radio applicabili può costituire un reato
penale. Per ulteriori informazioni,
visitare il sito Web CASIO.
http://world.casio.com/ce/BLE/

● L’utilizzo di questo orologio all’interno
di un velivolo è vietato dalle leggi
dell’aviazione di ciascun Paese.
Assicurarsi di seguire le istruzioni del
personale della linea aerea.

● Precauzioni durante l’uso di Mobile
Link

● Quando si utilizza questo orologio in
combinazione con un telefono, tenere
l’orologio e il telefono vicini tra loro.
Una distanza di due metri è consigliata
come linea guida, ma l’ambiente locale
(pareti, arredamento, ecc.), la struttura
di un edificio e altri fattori possono
richiedere una distanza notevolmente
inferiore.

● Questo orologio può essere
influenzato da altri dispositivi
(dispositivi elettrici, attrezzature
audiovisive, attrezzature per ufficio,
ecc.) In particolare, può essere
influenzato dal funzionamento di un
forno a microonde. L’orologio
potrebbe non essere in grado di
comunicare normalmente con un
telefono se nelle vicinanze è in
funzione un forno a microonde.
Viceversa, l’orologio può causare
disturbi nella ricezione radio e
dell’immagine video di un televisore.

● La connessione Bluetooth di questo
orologio utilizza la stessa banda di
frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi
wireless LAN e l’utilizzo di tali
dispositivi in prossimità di questo
orologio può causare interferenze
radio, minori velocità di comunicazione
e rumore per l’orologio e il dispositivo
wireless LAN o perfino errori di
comunicazione.

● Interruzione dell’emissione di
onde radio da parte dell’orologio

L’orologio emette onde radio mentre
l’indicatore Bluetooth (e) è visualizzato o
lampeggiante. Anche se l’indicatore
Bluetooth (e) non è visualizzato o
lampeggiante, l’orologio tenta di
connettersi a un telefono una volta al
giorno per aggiornare le impostazioni
dell’ora.
Quando ci si trova in un ospedale, a
bordo di un aereo o in qualsiasi altra area
in cui l’uso di onde radio non è
consentito, disabilitare l’emissione di
onde radio tenendo premuto il pulsante
(B) per circa 0,5 secondi finché
l’indicatore Bluetooth non scompare dal
display dell’orologio. Tenere quindi
premuto il pulsante (C) per circa quattro
secondi per impostare la modalità Aereo.

In modalità aereoNormale indicazione 
dell’ora

Per informazioni dettagliate, vedere la
sezione “Impostazione della modalità
aereo dell’orologio”.

Copyright e copyright
registrati

● Bluetooth® è un marchio registrato di
Bluetooth SIG, Inc.

● iPhone e App Store sono marchi
registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti
e in altri paesi.

● GALAXY Note e GALAXY S sono
marchi registrati di Samsung
Electronics Co., Ltd.

● Android e Google Play sono marchi
registrati di Google Inc.

● Altri nomi di società e nomi di prodotti
utilizzati nel presente documento sono
marchi o marchi registrati delle
rispettive società.
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Risoluzione dei problemi
Non è possibile associare
l’orologio a un telefono.
Q1 Non è mai stato possibile

stabilire una
connessione (di
associazione) tra
l’orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono
supportato?

YES

Controllare se il modello di
telefono e il relativo sistema
operativo sono supportati
dall’orologio.
Per informazioni sui modelli di
telefoni supportati, visitare il sito
Web di CASIO.
http://world.g-shock.com/asia-
mea/en/ble/gba/smartphone/

G-SHOCK+ è installato sul telefono?

YES

L’app G-SHOCK+ deve essere
installata per poter eseguire la
connessione con l’orologio.
l A Installazione dell’app
richiesta nel telefono

Le impostazioni Bluetooth del
telefono sono configurate
correttamente?

YES

Configurare le impostazioni
Bluetooth del telefono. Per
informazioni dettagliate sulle
procedure di impostazione,
consultare la documentazione del
telefono.
Utenti di iPhone
● “Impostazioni” n “Bluetooth” n

Attivato
● “Impostazioni” n “Privacy” n

“Condivisione Bluetooth” n “G-
SHOCK+” n In

Utenti di Android
● Abilitare Bluetooth.

Oltre a quanto indicato in
precedenza.

In alcuni telefoni è necessario
disabilitare BT Smart per utilizzare
G-SHOCK+. Per informazioni
dettagliate sulle procedure di
impostazione, consultare la
documentazione del telefono.
● Nella schermata iniziale

toccare: “Menu” n
“Impostazioni” n “Bluetooth” n
“Menu” n “Disabilitare
impostazioni BT Smart” n
“Disabilitare”.

Non è possibile riconnettere
l’orologio e il telefono.
Q1 L’orologio non si

riconnette al telefono
dopo la disconnessione.

G-SHOCK+ è in esecuzione sul
telefono?

YES

Controllare se G-SHOCK+ è in
esecuzione sul telefono. Nella
schermata iniziale del telefono
toccare l’icona G-SHOCK+.
Quindi, sull’orologio, tenere
premuto il pulsante CONNECT
(B) per circa 0,5 secondi.

Si è provato a spegnere il telefono e
a riaccenderlo?

Spegnere e riaccendere il
telefono, quindi toccare l’icona G-
SHOCK+. Quindi, sull’orologio,
tenere premuto il pulsante
CONNECT (B) per circa 0,5
secondi.

Q2 Il telefono è in modalità
aereo.

La connessione con l’orologio non è
possibile mentre il telefono è in modalità
aereo. Dopo avere chiuso la modalità
aereo del telefono, passare alla
schermata iniziale e toccare l’icona “G-
SHOCK+”. Quindi, sull’orologio, tenere
premuto il pulsante CONNECT (B) per
circa 0,5 secondi.

Q3 L’orologio è in modalità
aereo.

Uscire dalla modalità aereo dell’orologio.
Quindi, sull’orologio, tenere premuto il
pulsante CONNECT (B) per circa 0,5
secondi.

Q4 Dopo avere modificato
l’impostazione Bluetooth
del telefono da abilitata a
disabilitata, non è più
possibile eseguire la
connessione.

Sul telefono, disabilitare e abilitare
nuovamente la connessione Bluetooth,
quindi passare alla schermata iniziale e
toccare l’icona “G-SHOCK+”. Quindi,
sull’orologio, tenere premuto il pulsante
CONNECT (B) per circa 0,5 secondi.

Q5 Non è possibile eseguire
la connessione dopo lo
spegnimento del
telefono.

Accendere il telefono e toccare l’icona G-
SHOCK+. Quindi, sull’orologio, tenere
premuto il pulsante CONNECT (B) per
circa 0,5 secondi.
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Connessione tra telefono e
orologio
Q1 Non è possibile stabilire

una connessione tra il
telefono e l’orologio

Si è provato a spegnere il telefono e
a riaccenderlo?

YES

Spegnere e riaccendere il
telefono, quindi toccare l’icona G-
SHOCK+. Quindi, sull’orologio,
tenere premuto il pulsante
CONNECT (B) per circa 0,5
secondi.

L’orologio è stato nuovamente
associato con il telefono?

Eseguire la procedura seguente e
quindi ripetere l’associazione tra
l’orologio e il telefono.
A Cancellare le informazioni di

associazione dall’orologio.
B Cancellare le informazioni di

associazione da G-SHOCK+.
C Cancellare le informazioni di

associazione del telefono.
l   Cancellazione delle
informazioni di associazione

Connessione con un altro
telefono
Q1 Connessione

dell’orologio corrente a
un altro telefono.

Cancellare le informazioni di
associazione dall’orologio attualmente in
uso, quindi eseguire l’associazione con
un altro telefono.
l   Connessione con un altro telefono

Perdita di collegamento
Q1 L’avviso di perdita di

collegamento viene
visualizzato anche
quando l’orologio e il
telefono sono vicini tra
loro.

Dal momento che la comunicazione
viene eseguita mediante onde radio, la
perdita del collegamento può avvenire
anche quando l’orologio è a meno di due
metri di telefono. Alcuni ambienti
possono rendere molto breve la portata
della comunicazione consentita.

La connessione viene persa.
Q1 La connessione viene

persa improvvisamente
anche nella modalità di
controllo.

Se non si esegue alcuna operazione sui
pulsanti per circa una o due ore nella
modalità di controllo, la connessione
viene interrotta per risparmiare energia.
È possibile utilizzare G-SHOCK+ per
specificare il periodo di tempo da
attendere prima che la connessione
venga terminata.

Trova telefono
Q1 La funzione Trova

telefono non funziona.

Il telefono e l’orologio sono
disconnessi?

YES

La funzione Trova telefono non
funziona durante la connessione
Bluetooth.

G-SHOCK+ è in esecuzione sul
telefono?

YES

Controllare se G-SHOCK+ è in
esecuzione sul telefono. Nella
schermata iniziale del telefono
toccare l’icona G-SHOCK+.

Oltre a quanto indicato in
precedenza.

Se il telefono non risponde dopo
alcuni secondi, è possibile che il
telefono sia troppo lontano
dall’orologio. Passare a una
posizione diversa e riprovare.

Q2 Occorrono alcuni
secondi prima che il
telefono risponda.

Il telefono emette un segnale acustico
quando viene stabilita una connessione
con l’orologio e tale operazione richiede
alcuni secondi.

Q3 Il telefono non può
essere trovato anche
quando è vicino
all’orologio.

Dal momento che la comunicazione
viene eseguita mediante onde radio,
l’orologio potrebbe non essere in grado
di rilevare il telefono anche se è a meno
di due metri. Alcuni ambienti possono
rendere molto breve la portata della
comunicazione consentita.

Regolazione automatica
dell’ora
Q1 Quando l’orologio

sincronizza
l’impostazione dell’ora
con il telefono?

È possibile utilizzare G-SHOCK+ per
specificare il tempo di avvio per la
regolazione automatica. L’orologio
sincronizza automaticamente l’ora con il
telefono anche quando viene stabilita la
connessione.

Q2 L’ora non viene regolata
quando viene raggiunto
l’orario di regolazione
automatica.

Circa 30 secondi dopo l’orario
specificato per la regolazione
automatica, l’orologio si connette al
telefono e regola l’impostazione dell’ora
di conseguenza.

Q3 L’ora non viene
visualizzata
correttamente.

L’impostazione dell’ora del telefono
potrebbe non essere corretta.
Utenti di iPhone
“Impostazioni” n “Privacy” n Attivare
“Localizzazione” n “Servizi di sistema”
n Attivare “Impostazione del fuso
orario”.
Utenti di Android
Fare riferimento alla documentazione
per l’utente del telefono.

Q4 L’ora indicata e l’ora
internazionale sono
errate di un paio d’ore.

Stabilire una connessione tra il telefono
e l’orologio e correggere l’impostazione
dell’ora.

Q5 L’ora indicata e l’ora
internazionale sono
diverse di un’ora.

È possibile che si sia verificato un
cambiamento nell’area in cui ci si trova
tra l’ora standard e l’ora legale. Stabilire
una connessione tra il telefono e
l’orologio e correggere l’impostazione
dell’ora.
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Modalità di controllo
Q1 Perché non è possibile

controllare un’app
musicale sul telefono?

Esiste una Bluetooth connessione tra
l’orologio e il telefono?

YES

Stabilire una connessione
Bluetooth tra l’orologio e il
telefono.

G’MIX App è in esecuzione sul
telefono?

Se G’MIX App non è attualmente
in esecuzione sul telefono (perché
è stata chiuso oppure è stato
effettuato un arresto per qualche
motivo), non sarà possibile
effettuare operazioni relative
all’app musicare sull’orologio.
Riavviare G’MIX App.

Q2 Le operazioni di
avanzamento o
spostamento indietro
veloce dell’interruttore
rotante non funzionano.

Le operazioni di avanzamento o
spostamento indietro veloce
dell’interruttore rotante non funzionano
durante le operazioni con l’app musicale.

Q3 Si desidera rendere più
rapida la risposta dei
pulsanti.

È possibile aumentare la velocità di
risposta dell’operazione dei pulsanti
selezionando “High Performance” per
l’impostazione G-SHOCK
+ “Impostazioni app musica”. Tuttavia,
notare che l’uso dell’impostazione di alte
prestazioni incide sulla durata della
batteria.

Q4 Solo iPhone: è possibile
che si stia tentando di
controllare un’app del
lettore musicale errata
con la modalità di
controllo.

È supportato solo il controllo di G’MIX
App e dell’app standard Musica
dell’iPhone. Se si desidera controllare
dall’orologio l’app standard Musica
dell’iPhone, rimuovere G’MIX App dal
telefono.
● Assegnare le operazioni dei pulsanti

per l’app Musica a G-SHOCK+.

Q5 Solo Android: è possibile
che si stia tentando di
controllare un’app del
lettore musicale errata
con la modalità di
controllo.

Sono supportati solo G’MIX App e l’app
standard Musica di Android. Se si
desidera controllare dall’orologio l’app
standard Musica di Android, rimuovere
G’MIX App dal telefono.
● Assegnare le operazioni dei pulsanti

per l’app Musica a G-SHOCK+.

Q6 Solo Android: le
operazioni sull’orologio
non vengono eseguite
sull’app Musica, ma su
un’altra app.

Quando sul telefono sono installate più
app musicali, è possibile che le
operazioni sull’orologio non vengano
eseguite sull’app Musica, ma su altre
app.

Q7 Solo Android: le
operazioni sull’orologio
non vengono eseguite
sull’app musicale che si
desidera utilizzare.

Quando sul telefono sono installate più
app musicali, è possibile che le
operazioni sull’orologio non vengano
eseguite su quella desiderata, ma su
altre app. È anche possibile che venga
eseguita l’operazione errata a causa di
un problema con l’app musicale.
Potrebbe essere possibile consentire il
controllo di un particolare lettore
musicale nella modalità di controllo
eliminando tutte le app di lettori musicali
tranne quella desiderata.

Q8 Non è possibile trovare i
titoli dei brani musicali.

Il telefono è connesso a Internet?

YES

È impossibile trovare il titolo di un
brano musicale se non si è
connessi a Internet.

È possibile eseguire l’input di suoni
tramite il microfono?

YES

Utenti di iPhone
Utilizzare l’operazione seguente
per abilitare l’input tramite il
microfono.
“Impostazioni” n “Privacy” n
“Microfono” n Accendere G’MIX
App.
Utenti di Android
Fare riferimento alla
documentazione per l’utente del
telefono.

Oltre a quanto indicato in
precedenza.

Può anche risultare impossibile
trovare il titolo di un brano nelle
condizioni seguenti.
● In un’area molto rumorosa o

dove l’ascolto è difficile
● Quando il volume del brano

desiderato è troppo basso
● Quando sono in riproduzione

più brani
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Q9 La schermata
dell’orologio non
visualizza i titoli dei brani
nella modalità di
controllo.

Il titolo del brano è inferiore al limite
massimo di caratteri consentito?

YES

L’orologio supporta la
visualizzazione al massimo dei
primi 17 caratteri alfanumerici
(lettere, numeri e simboli) del titolo
di un brano. In caso di caratteri
giapponesi (hiragana o katakana),
l’orologio visualizza al massimo i
primi cinque caratteri katakana.
Se si desidera visualizzare
interamente i titoli dei brani,
visualizzarli sul telefono.

Il titolo del brano è privo di caratteri
non supportati?

YES

Viene visualizzato [*CHECK App]
quando il titolo di un brano include
caratteri kanji o altri caratteri non
supportati per la visualizzazione
da parte dell’orologio. In questo
caso, visualizzare il titolo sul
telefono.

Oltre a quanto indicato in
precedenza.

Viene visualizzato il messaggio
[*FAILED] se la ricerca del titolo
del brano non è riuscita per
qualche motivo.

Q10 Non è possibile passare
dalla modalità di controllo
a un’altra modalità.

Premere il pulsante CONNECT (B) per
terminare la connessione, quindi
premere il pulsante per il cambio della
modalità (C).
È anche possibile tornare alla modalità di
controllo da qualsiasi altra modalità
tenendo premuto il pulsante CONNECT
(B) per circa 0,5 secondi.

Q11 L’interruttore rotante è
disabilitato nella modalità
di controllo.

Per evitare errori, l’interruttore rotante
non esegue alcuna operazione se viene
ruotato una sola volta. La prevenzione
degli errori viene riattivata se non viene
eseguita alcuna operazione
sull’interruttore rotante per circa tre
minuti.

Q12 Com’è possibile salvare
un suono in modalità
SOUNDER sul telefono?

Utilizzare la procedura seguente per
importare una sorgente sonora
preparata dall’utente. La sorgente
sonora importata sarà visualizzata nella
schermata dell’editor di sorgenti sonore
della modalità SOUNDER.
Utenti di iPhone
La procedura seguente utilizza la
condivisione di file di iTunes.
Requisito: iTunes 9.1 o versione
successiva
A Utilizzare un cavo USB per

connettere il telefono al computer.
B Sul computer, avviare iTunes.
C In “DISPOSITIVI” sulla barra laterale

di iTunes, selezionare il nome del
telefono.

D Fare clic sulla scheda Applicazioni e
quindi scorrere in fondo alla pagina.

E Nelle applicazioni visualizzate nella
sezione Condivisione file,
selezionare “G’MIX” e quindi
rilasciare il suono che si desidera
importare nell’elenco Documenti
sulla destra.

Nota
● Per ulteriori informazioni sulla

condivisione di file, visitare il sito
Web di Apple.

Utenti di Android
A Utilizzare un cavo USB per

connettere il telefono al computer.
B Sul computer, selezionare la

memoria esterna del telefono.
C Posizionare il suono che si desidera

immettere nella cartella “G’MIXApp”,
disponibile nella cartella “Musica”.

Ora internazionale
Q1 L’ora per una città

nell’ora internazionale
non è corretta.

La data e l’ora di inizio, la data e l’ora di
fine o altre regole relative all’ora legale
sono state modificate dalle autorità.

Movimento delle lancette e
display digitale
Q1 L’ora indicata dalle

lancette è diversa da
quella digitale.

Se sono presenti forti campi magnetici o
in caso di urti, le lancette dell’orologio
possono andare fuori posizione.
Utilizzare G-SHOCK+ per correggere la
posizione delle lancette.
l   Regolazione dell’allineamento delle
lancette

Batteria
Q1 [RECOV] lampeggia sul

display digitale.
Questo indica che la funzione
RECOVER dell’orologio è stata attivata.
Questa funzione disattiva
momentaneamente le funzioni
dell’orologio per evitare l’esaurimento
della batteria.
l   Periodo di sostituzione della batteria

Q2 [BATT] lampeggia sul
display digitale.

Questo indica che la batteria si sta
esaurendo.
l   Periodo di sostituzione della batteria

Input errato con l’interruttore
rotante
Q1 L’interruttore rotante è

diventato
accidentalmente
operativo.

Il funzionamento accidentale
dell’interruttore rotante mentre l’orologio
è indossato può causare operazioni non
intenzionali.
Anche se l’orologio è progettato per
evitare errori di funzionamento, è
necessaria particolare attenzione
durante l’assegnazione dei tasti per i
controlli audio.
l   Utilizzo dell’interruttore rotante
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