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NEWS RELEASE 

 

CASIO presenta il nuovo EDIFICE con ampio display LCD 

che visualizza i grafici dei tempi su giro 

Un innovativo orologio per i motorsports con precisione al 1/1000 di secondo 

 
ECB-800DB-1A 

 
Basilea - 21 marzo 2018 - Casio Computer Co., Ltd., ha annunciato oggi la release di un nuovo 
orologio EDIFICE, la linea di cronografi sportivi ad alte prestazioni che combinano design dinamico 
e tecnologia avanzata. L'ECB-800, è un orologio analogico innovativo, con ampie funzionalità legate 
alla registrazione dei tempi sul giro, che vengono visualizzate su ampio display LCD, utilite per gli 
sport “motoristici”. Sarà disponibile in tre varianti.   
 
Il nuovo ECB-800 è dotato di un ampio display LCD per consentire la rappresentazione grafica del 
calcolo dei tempi sul giro. La grafica fornisce un’utile indicazione dell'andamento dei tempi sul giro e 
un’ immediata visualizzazione di quello più veloce.  
 
L'orologio offre caratteristiche avanzate di visualizzazione e gestione di questi dati, e include inoltre 
la possibilità di impostare un “target time” del giro. Questa funzione fa scattare per ciascun giro un 
conto alla rovescia di 30 secondi rispetto al “target time”, visualizzato tramite la lancetta dei secondi. 
Il conto alla rovescia è utile per prevedere il momento in cui le macchine da corsa dovrebbero 
sfrecciare sul traguardo e misurare il divario rispetto all’obiettivo prefissato sul giro. I tempi sono 
registrati con una precisione al 1/1000 di secondo, con una memoria di 200 giri. L'orologio offre altri 
vantaggi per gli amanti dei motorsports, compreso un contatore che visualizza la velocità media, 
rendendolo prezioso non solo per i team di corsa che necessitano di estrema accuratezza nella 
misurazione dei tempi, ma anche per gli spettatori che desiderano informazioni più realistiche sulle 
gare. 
 
L'ECB-800 è dotato del modulo Connected Engine, che permette la connessione a uno smartphone 
per ricevere l’orario preciso in qualsiasi parte del mondo ci si trovi. Questo modulo consente inoltre 
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di trasferire i dati dell'orologio su un'App, consentendo la visualizzazione e la memorizzazione dei 
tempi e dei dati presi con l’orologio. L'app fornisce anche istruzioni per gestire al meglio l'orologio e 
consente, tra le altre cose, di selezionare le lunghezze dei percorsi dai circuiti reali quando si 
utilizzano le funzioni del tempo sul giro, facilitando la fruizione delle funzionalità avanzate 
dell'orologio. 
 

Modello Lunetta Cassa e bracciale 

ECB-800DB-1A IP (nero) ― 
ECB-800D-1A ― ― 
ECB-800DC-1A IP (nero) IP (nero) 

 

          
ECB-800DB-1A          ECB-800D-1A          ECB-800DC-1A 

 
 

■App per Smartphone 

       

Cronometro            Risultati dei tempi su giro          Lista di circuiti 
 

* Le schermate dell'app mostrate, potrebbero differire da quelle effettive, poiché l'App è attualmente in fase di sviluppo. 
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Specifiche tecniche 
 

Impermeabilità 10 bar 

Specifiche di 
comunicazione 

Comunicazioni 
Standard 

Bluetooth® a basso consumo energetico* 

Capacità del 
segnale 

Fino a 2m (può variare in base alle condizioni 
circostanti) 

Cronometro 

1/1000 secondo (00’00”000~59’59”999) / 1/10 secondo 
(1:00’00”0~23:59’59”9); capacità di misurazione: 23: 
59'59,99 "; modalità di misurazione: tempo trascorso, 
tempo intermedio, tempo sul giro, 200 slot di memoria sul 
giro, funzione di allarme sonoro del “target time” 
 

Countdown Timer Unità di misura: 1/10 di secondo; intervallo di conto alla 
rovescia: 24 ore (incrementi di 1 secondo) 

Allarme 5 allarmi multifunzione (con data); segnale orario 

Altre funzioni 

Funzioni di Smartphone Link (ora mondiale: oltre 300 
città, regolazione automatica dell'ora, impostazione facile 
dell'orologio, opzione cerca telefono), visualizzazione 
giorno e data, calendario automatico completo, formato 
12/24 ore; attivazione/disattivazione del tono di 
attivazione dei pulsanti, funzione di calibrazione manuale, 
doppia luce LED automatica completa (Super Illuminator) 
con afterglow: 1,5 / 3,0 secondi; indicatore del livello della 
batteria 

Batteria Sistema a ricarica solare  

Operazioni continue 

Circa 20 mesi con la funzione di risparmio energetico*2 
attiva dopo una ricarica completa 
*2 Risparmio energetico si attiva dopo un certo periodo in una 
posizione al buio. 

Dimensioni della cassa 53.5 × 49.2 × 13.7 mm 
Peso totale Circa. 168g 

La dicitura Bluetooth® e il logo sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth sig, inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte 

Casio Computer Co., Ltd. è sotto licenza. 
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