
 
                                       
 

1 

 
G-SHOCK PRESENTA IL NUOVO  

G-STEEL CONNECTED SOLAR CHRONO 
Innovativo modello con connessione Bluetooth® 

 
 

 
Milano, novembre 2017 - G-Shock presenta il nuovo G-STEEL smartphone link dotato 
di tecnologia Bluetooth®. 
Disponibile in tre varianti, GST-B100, GST-B100D e GST-B100X – quest’ultima 
prodotta in tiratura limitata- il nuovo G-STEEL Bluetooth®, primo cronografo 
digitale della serie, rappresenta la sintesi esemplare tra materiali ultra resistenti, 
funzioni high tech ed estetica d’avanguardia. 
 
Un iconico quadrante secondario posizionato a ore 9 e ispirato alle lame delle turbine del 
motore di un aeroplano, ruota per rappresentare graficamente l’impostazione on/off 
dell’allarme e il livello della batteria. Ed è proprio questo movimento accattivante delle 
turbine, che insieme all’estetica multidimensionale dell’orologio, rende i GST-B100 dei 
cronografi dal DNA 100% G-Shock. 
 
I GST-B100 sono dotati del sistema di ricarica solare Tough Solar, che permette alle 
celle solari di alimentare l’orologio in modo autonomo ed ecologico salvando l’energia in 
eccesso in una batteria dedicata e dell’innovativa tecnologia Connected Engine, che 
permette invece all’orologio di connettersi allo smartphone via Bluetooth® fino a 4 
volte al giorno, garantendo la precisione oraria in qualasisi momento e in qualsiasi parte 
del mondo. 
 
La cassa interna in vetroresina è ricoperta da una struttura protettiva in acciaio in 
grado di resistere agli urti, e la miniaturizzazione del modulo, ridotto di 3,1mm 
rispetto ai modelli precedenti, garantisce una migliore vestibilità dell’orologio al 
polso. 
 
La versione premium GST-B100X, con vetro zaffiro e lunetta in fibra di carbonio, 
garantisce la massima resistenza agli urti senza tralasciare i dettagli estetici impreziositi 
dall’ utilizzo di materiali pregiati: la fibra di carbonio TORAYCA® e la tecnologia 
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NANOALLOY® di Toray Industries, Inc. sono combinate in un materiale di eccellente 
resistenza agli urti e d’avanguardia tecnologica. 

 
 
 
 
 
 
 

Modello Colore Cinturino Prezzi 
GST-B100-1AER Silver/Black Resina €299,00 

GST-B100D-1AER Silver/Black Acciaio €379,00 
GST-B100X-1AER Black Resina €679,00 

 

 
GST-B100-1AER     GST-B110D-1AER    GST-B100X-1AER 
 

            
           Secondo quadrante 

Indicatore livello della batteria 
  
 
 

Specifiche 
 

Costruzione Shock-resistant 
Impermeabilità Fino a 20 bar (ISO22810) 

Specifiche di 
comunicazione 

Communicazione 
Standard Bluetooth® Low Energy 

Capacità del 
segnale Dopo due 2m (potrebbe variare in base alle condizioni) 

Precisione a normali condizioni 
 

±15 secondi a mese 
*se mai aggiornato tramite connessione con smartphone 

Funzioni 

Doppio fuso orario Dual Time Display  

Cronometro Viene misurato il tempo trascorso con una precisione al 1 al 
secondo, sino ad un massimo di 24 ore. 

Countdown Timer Unità di misura: 1 secondo (massimo 24 ore) 
Alarme 1 allarme giornaliero 

Altre funzioni Phone Finder, fino a 29 fusi orari, luce Led, protezione della 
corona, tecnologia Smart Access. 

Batteria Sistema Tough Solar  
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Durata batteria e funzioni indipendenti 
24 mesi con la funzione power-saving *2 ON dopo la piena 
carica 
*2 Power-saving dopo un determinato periodo al buio 

Dimensioni cassa 58.1 × 53.8× 14.1 mm 

Peso totale 
GST-B100D: 190g 
GST-B100:120g 
GST-B100X: 110g  

* La dicitura Bluetooth® e il logo sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth sig, inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di 
Casio Computer Co., Ltd. è sotto licenza. 
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