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NEWS RELEASE 

 

 
CASIO presenta il nuovo PRO TREK con performance ad alto livello 

ed un’estetica più semplice 
 

L’orologio per l’outodoor, dotato di bussola ad alta precisione e misuratore di pressione 
atmosferica/ altitudine e temperatura, introduce un design sottile e più semplice, rendendolo 

adatto sia ad un pubblico maschile che femminile, e anche e scalatori professionisti  
 

 

PRW-60 

 

BASILEA, 21 marzo 2018 - Casio Computer Co., Ltd. annuncia la release di un nuovo 

modello PRO TREK, che da più di 20 anni offre orologi studiati per gli amanti delle attività 

outdoor. Il PRW-60, presenta le peculiari caratteristiche e le alte prestazioni tipiche degli 

orologi PRO TREK, proponendo come novità un design dal profilo più leggero e dinamico. 

 

La linea di orologi outdoor PRO TREK, sfrutta la tecnologia dei sensori Casio per misurare 

diversi tipi di dati esterni. Il PRW-6100 in particolare, presentato da Casio nel 2016, ha 

riscontrato forte consenso grazie alle sue eccellenti prestazioni, alla leggibilità dei dati e alla  

durata nel tempo. 

 

Il nuovo PRW-60 mantiene lo stesso livello di alte prestazioni del PRW-6100, ma con un 

nuovo design. E’ dotato infatti di tecnologia Triple Sensor, con bussola barometro e altimetro, 

e tecnologia Wave Ceptor. 
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Per ottenere un profilo più compatto, il PRW-60 si avvale della nuova struttura Cross Frame, 

con l’attacco del cinturino integrato nella base della cassa. 

Inoltre, le molle all'interno della corona e il posizionamento dei sensori sono stati riprogettati. 

Queste modifiche hanno ridotto l'altezza e la larghezza della cassa rispettivamente di 7,0 

mm e 3,3 mm. 

 

Le lancette delle ore e dei secondi insieme agli indici sono rifiniti con uno speciale 

rivestimento fluorescente che emette una luce blu intensa per la leggibilità al buio. 

 

Il nuovo PRW-60, disponibile nella sua variante colore di maggior successo, ovvero nella 

versione bianca, è il primo esempio di un orologio combinato digitale-analogico PRO TREK. 

Anche il quadrante è bianco, una caratteristica che Casio ha ottenuto ottimizzando il suo 

originale pannello solare che disperdeva l'ombra. Tutti i nuovi modelli presentano una finitura 

a specchio metallizzato applicata agli indici, che aggiunge ulteriore raffinatezza all'orologio, 

mentre un’ ansa a molla facilmente sganciabile, consente all'utente di cambiare e sostituire 

rapidamente il cinturino. Il profilo più compatto di questi modelli si adatta anche al polso delle 

donne, ed è ideale per una vasta gamma di utilizzi e attività, tra cui il trekking e l'arrampicata 

durante cui l'utente desidera che l'orologio non ostruisca il polso. PRO TREK PRW-60 è 

adatto sia all'uso quotidiano, sia per tutte le attività all'aria aperta. 

 

 
Modello Colore 

PRW-60-2A Blu scuro (Navy) 

PRW-60-7A Bianco 

PRW-60Y-1A Nero 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Specifiche tecniche 
 

Prestazione Resistenza all’acqua 10 bar, resistenza alle basse temperature 
(-10°C / 14°F) 

Frequenze radio 
77.5 kHz (DCF77: Germania); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz 
(WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Giappone) / 60 kHz 
(JJY: Kyushu, Giappone); 68.5 kHz (BPC: Cina) 

Ricezione onde 
radio 

Ricezione automatica fino a sei volte al giorno (tranne che per 

l'utilizzo in Cina: fino a cinque volte al giorno); ricezione manual 

Bussola digitale 

Misura e visualizza la direzione come uno dei 16 punti con la 
lancetta dei secondi; campo di misura: da 0 ° a 359 °; unità di 
misura: 1 °; misurazione continua a 60 secondi; calibrazione 
bidirezionale e correzione della declinazione magnetica 

Barometro 

Intervallo di misurazione: da 260hPa a 1.100 hPa (da 7,65 in Hg 
a 32,45 inHg); unità di misura: 1 hPa (0,05 inHg); indicatore di 
cambiamento della pressione atmosferica (± 10hPa); grafico 
della tendenza della pressione atmosferica (grafico a 20 ore 
precedenti); informazioni sulla tendenza della pressione 
barometrica (la freccia indica cambiamenti significativi della 
pressione) 

Altimetro 

Campo di misura: da -700 a 10.000 m (da -2.300 a 32.800 
piedi); unità di misura: 1 m (5 piedi); misurazioni manuali della 
memoria (fino a 30 record, ciascuno comprendente l'altitudine, 
la data, l'ora); dati del registro automatico (altitudine alta/ bassa, 
ascesa cumulativa e discesa di determinati itinerari); indicatore 
del cambio di altitudine (± 100m/ ± 1000 m); altro: lettura 
dell'altitudine relativa (da -3.000 a 3.000 m); impostazione 
dell'intervallo di misurazione * (ogni 5 secondi/ ogni 2 minuti) 
* 1 secondo solo per i primi 3 minuti 

Termometro Campo di misura: -10°C a 60°C (14°F to 140°F); unità di misura: 
0.1°C (0.2°F) 

Fuso orario 
29 città (29 fusi orari, ora legale on/ off, città natale/ cambio città 
mondiale) e Coordinated Universal Time, cambio automatico/ 
ora standard e tempo universale coordinato 

Cronometro 1/100 di secondo; capacità di misurazione: 24 ore; modalità di 
misurazione: tempo trascorso, tempo intermedio, 1 ° e 2 ° posto 

Countdown Timer Unità di misura: 1/10 di secondo; intervallo di conto alla 
rovescia: 60 minuti (incrementi di 1 secondo) 

Allarme 5 allarmi giornalieri indipendenti; segnale orario orario 

Altre caratteristiche 

Indicatore del livello della batteria; calendario automatico 

completo; Formato 12/24 ore; attivazione / disattivazione del 

tono di attivazione dei pulsanti; doppia luce LED auto completa 

(LCD: luce LED, quadrante: afterglow Neon Illuminator: 1,5 / 3,0 

secondi), funzione di occultamento manuale (manuale, 

automatica: barometro / altimetro / funzione termometro) 

Batteria Sistema di alimentazione solare resistente (sistema di ricarica 
solare ad alta capacità) 

Operazione 
continua 

Circa 25 mesi con la funzione di risparmio energetico * ON dopo 
la ricarica completa  
* Il display si spegne dopo un certo periodo in una posizione buia 

Dimensione cassa 50.5×47.2×13.3mm 
Peso totale Circa 69g 
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UFFICIO STAMPA PER L’ITALIA  

 

pil associati  

via carlo botta 8, 20135 milano  

tel +39 02 9288 5858 fax +39 02 9288 5852  

per G-SHOCK Mara Molinari m.molinari@pilassociati.it  

per Edifice Valeria Ferrari v.ferrari@pilassociati.it 
per Pro Trek Sara Cinchetti s.cinchetti@pilassociati.it 
pr@pilassociati.it  

www.pilassociati.it 
 


