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NEWS RELEASE 
 

CASIO presenta la versione Deluxe dello Smart Outdoor Watch WSD-F20  
Modello in edizione limitata è dotato dell’elegante Field Composite Band 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSD-F20SC 
 
BASILEA, 21 marzo 2018 — Casio Computer Co., Ltd., ha annunciato la release del WSD-F20SC, 
un'edizione limitata del device da polso PRO TREK Smart WSD-F20 dedicato alle attività outdoor. 
Con le stesse fantastiche funzioni dell'originale WSD-F20, il nuovo WSD-F20SC è dotato del 
nuovo bracciale Field Composite Band che offre resistenza, confort e un premium feeling. 
Un'edizione limitata di 700 esemplari che sarà venduta in tutto il mondo a partire da giugno 2018. 
 
Il bracciale “Field Composite Band” è realizzato in uretano con inserti in metallo e resina. Perfetto 
sia per le attività all'aperto che per l'uso quotidiano, combina l'eleganza del metallo con la 
resistenza e la vestibilità dell'uretano e della resina. Il quadrante del WSD-F20SC utilizza un 
prezioso vetro zaffiro antigraffio con rivestimento anti-fouling per una visibilità ottimale durante 
qualsiasi utilizzo. Pulsanti e viti sono in nero e oro, colori che accentuano l'aspetto audace dello 
Smartwatch, rifiniti con trattamento IP per un'eccellente resistenza all'abrasione. 

 
 
 
 
 
 
 

Field Composite Band 

 
Proprio come l'originale WSD-F20, il nuovo orologio è dotato di GPS a basso consumo di energia 
ed ampie funzionalità delle mappe a colori che possono essere utilizzate anche offline. Ciò 
consente agli utilizzatori di controllare la propria posizione e tracciare le attività utilizzando solo 
l'orologio, anche in montagna, in acqua, o in altri luoghi non coperti dal segnale della rete mobile. 
L'edizione limitata WSD-F20SC è disponibile in un packaging speciale che riprende il motivo a 
triangolo utilizzato nel design dello schermo. 

 
 



 

Specifiche tecniche 

Impermeabilità 5 bar *1 

Resistenza 
all’usura 
ambientale 

MIL-STD-810 (Standard militare degli Stati Uniti rilasciato dal Dipartimento 
della Difesa degli Stati Uniti), * 2 resistenza alle basse temperature (-10 ° C) 

Display Display a doppio strato da 1,32 pollici LCD TFT a colori e LCD 
monocromatico Colore: 320 × 300 pixel 

Touchscreen Schermo touch (rivestimento anti-incrostazione) 

GPS Compatibile (include GLONASS e Michibiki) 

Mappe a Colori Compatibile (supporta l’uso offline) 

Sensori Sensore di pressione (pressione atmosferica, altitudine), accelerometro, 
girometro, bussola (magnetica) 

Microfono Sì 
Vibrazione Sì 
Connettività 
wireless 

Bluetooth® V4.1 (basso consume ) 
Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 

Pulsanti Pulsante TOOL, pulsante di accensione, pulsante APP 

Batteria Batteria agli ioni di litio 

Metodo di carica Carica batterie magnetico 
Tempo di ricarica Circa 2 ore a temperatura ambiente 
Durata della 
batteria (quando il 
GPS non è in 
funzione) 

Uso normale (display a colori): 1 giorno circa  
Uso normale (display a colori Auto Off * 3): 2 giorni circa  
Modalità orologio (solo indicazione dell'ora): più di 1 mese, circa (Varia in 
base all'uso) 

Durata della 
batteria (quando il 
GPS è in funzione) 
 

Misura al secondo (display a colori):  
  6-8 ore (priorità di precisione) / 18 ore, approssimativamente (priorità della  
  batteria)  
Misura al secondo (display a colori Auto Off * 3):  
  7-9 ore (priorità di precisione) / 25 ore, approssimativamente (priorità della  
  batteria)  
Misura intermittente (display a colori):  
  1 giorno, all'incirca (misurazione ogni 6 minuti)  
Misura intermittente (display a colori Auto Off * 3):  
  2 giorni, all'incirca (misurazione ogni 6 minuti) (Varia in base all'uso) 

Dimensione della 
custodia 

Circa 61.7 mm×57.7 mm×15.3 mm (H×W×D) 

Peso Circa. 124g (bracialetto incluso) 

Sistema operativo Wear OS by Google 

Ambiente 
operativo 

L'utilizzo del dispositivo richiede uno smartphone con le seguenti specifiche. 
Android™  
Android 4.4+ (esclusa la versione Go)  
iOS 
iOS 9.3+ 

 
  



 

* 1 Basato sul test interno di CASIO. 
* 2 Dieci articoli testati secondo le specifiche militari MIL-STD-810G presso i sistemi tecnici nazionali: 
• Shock: testato per soddisfare il metodo MIL-STD-810G 516.7 Procedura IV. • Vibrazioni: testate per soddisfare il metodo 
MIL-STD-810G 514.7 Procedura I. • Umidità: testata per rispettare il metodo MIL-STD-810G 507.6 Procedura II. • Irraggiamento 
solare: testato per soddisfare il metodo MIL-STD-810G 505.6 Procedura II. 
• Funzionamento a bassa pressione: testato per rispettare il metodo MIL-STD-810G 500.6 Procedura II. • Trasporto ad alta 
temperatura: testato per rispettare il metodo MIL-STD-810G 501.6 Procedura I. • Trasporto a bassa temperatura: testato per 
rispettare il metodo MIL-STD-810G 502.6 Procedura I. • Shock di temperatura: testato per soddisfare il metodo MIL-STD-810G 
503.6 Procedura IC. • Test con ghiaccio: testato per soddisfare il metodo MIL-STD-810G 521.4 Procedura I. (Il dispositivo è stato 
testato per funzionare in condizioni di prova, ma non è garantito il funzionamento in tutte le condizioni di utilizzo effettivo. Non è 
garantito contro danni o incidenti.)  
* 3 Passa automaticamente alla visualizzazione dell'ora in LCD monocromatico quando il dispositivo non è in funzione. 
 
Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. 
Wear OS di Google è un marchio di Google LLC. 
iPhone è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. 
iOS è un marchio o marchio registrato di Cisco Systems, Inc. registrato negli Stati Uniti. 
Altri nomi di servizi e prodotti e così via sono marchi o marchi registrati delle rispettive società. 
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