
1 

 

 

NEWS RELEASE 

CASIO lancia i modelli in Limited Edition: EDIFICE Scuderia Toro Rosso 
Gli orologi, caratterizzati da colori audaci, sono ispirati alla Team Car, STR13 

 

Da sinistra: EQB-900TR-2A, EFS-S520TR-1A 

Milano, 10 aprile 2018 — CASIO annuncia il lancio dei nuovi modelli della linea EDIFICE dal design 

dinamico e con tecnologia avanzata. I nuovi orologi EQB-900TR-2A, EFS-S520TR-1A, EFR-559TR-

2A e EFR-559TRP-2A sono la quarta serie di modelli realizzati in partnership con la Scuderia Toro 

Rosso di Formula 1. 

L’energia dei giovani, unita alla passione per la velocità, sono i valori della Scuderia Toro Rosso. 

L’azienda giapponese ritiene che queste qualità corrispondano perfettamente al motto di EDIFICE 

“Speed and Intelligence” e supporta il team come partner ufficiale da gennaio 2016. 

I quattro nuovi modelli presentano combinazioni cromatiche ispirate alle auto da corsa della Scuderia 

Toro Rosso: il colore di base è il blu a cui si aggiungono vivaci linee rosse, mentre i quadranti e gli indici 

sono silver. Tutti e quattro i modelli presentano il logo Scuderia Toro Rosso inciso sul fondello e sono 

disponibili con un packaging speciale. 

 EQB-900TR-2A  

L’EQB-900TR-2A appartiene alla collezione di orologi connessi EDIFICE EQB che si connettono allo 

smartphone con l’utilizzo di un app dedicata tramite Bluetooth®. L’EQB-900, noto per il suo design 

audace e le dimensioni della cassa, è più piccolo e leggero di qualsiasi altro orologio connesso EDIFICE. 

L’orologio si collega automaticamente a un server orario quattro volte al giorno, per garantire l’ora esatta 

in qualunque parte del mondo ci si trovi. 

 EFS-S520TR-1A  

L’EFS-S520TR-1A è un orologio ad energia solare che presenta un quadrante in fibra di carbonio, 

materiale utilizzato nelle auto da corsa. L’orologio è dotato di un pannello solare su ciascuno dei tre 

quadranti e di un quadrante in vetro zaffiro anti-graffio. 

 EFR-559TR-2A / EFR-559TRP-2A 

L’EFR-559TR-2A e EFR-559TRP-2A presentano ghiera, indici e lancette delle ore e dei minuti dal 

mood audace e sportivo. Gli orologi sono inoltre dotati di quadranti retrogradi a ore 2 e a ore 10, 

garantendo un legame con il mondo dei motori. 
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Incisione sul retro     Packaging speciale 
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Specifiche 

EQB-900TR-2A 

Impermeabilità 100 metri (10 bar) 

Specifiche di 

comunicazione 

Comunicazione 

Standard 
Bluetooth

®
 a basso consumo energetico 

Raggio del 

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

Funzioni 

dell’orologio 

Duplice orario Cambio orario in base alla città 

Cronometro 

1 secondo; capacità di misurazione: 23:59’59.99”; 

*Dopo che i dati sono trasferiti su uno smartphone con la funzione 

Mobile Link, l’app può visualizzare l’elenco dei tempi in unità di 1/1000 

secondi (fino a 100 record di log) e il grafico dei tempi. L’app può anche 

evidenziare i record che hanno superato i giri in cui è stato raggiunto il 

miglior tempo. 

Timer per conto 

alla rovescia 
Unità di misura: 1 secondo (massimo 24 ore) 

Sveglia 1 sveglia indipendente giornaliera 

Altre funzioni 

Funzione Mobile Link(world time: oltre 300 città, regolazione 

del tempo one-touch, regolazione automatica dell’ora 

[quattro volte al giorno, impostazione automatica dell’ora 

legale, impostazione del timer, impostazione della sveglia, 

trasferimento dati del cronometro, phone finder, etc.); 

calendario automatico; display data/giorno della settimana; 

indicatore della batteria; illuminazione LED (super illuminator 

e postluminescenza) 

Precisione oraria a temperatura 

normale ±15 secondi al mese (senza connessione a uno smartphone) 

Fonte di energia Tough Solar (sistema di ricarica solare) 

Tempo di funzionamento  

approsimativo della batteria 

22 mesi (con funzione risparmio energetico che si attiva 

dopo un certo periodo in una posizione al buio) 

Dimensioni della cassa 49.2 × 45.8 × 12.0 mm 

Peso totale Circa 146 g  

EFS-S520TR-1A 

Impermeabilità 100 metri (10 bar) 

Cronometro 

1 secondo; capacità di misurazione: 29’59”; modalità 

di misurazione: tempo trascorso, tempo intermedio, 

1° e 2° tempo 

Altre funzioni Data, indicatore del livello della batteria 

Fonte di energia Ricarica solare 
Precisione oraria a temperatura 

normale ±20 secondi al mese 

Tempo di funzionamento 

approsimativo della batteria 
Circa 5 mesi 

Dimensioni della cassa 50.0 × 47.5 × 12.7 mm 

Peso totale Circa 173 g  
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EFR-559TR-2A / EFR-559TRP-2A 

Impermeabilità 100 metri (10 bar) 

Cronometro 

1 secondo; capacità di misurazione: 9’59”; modalità 

di misurazione: tempo trascorso, tempo intermedio, 

1° e 2° tempo 

Altre funzioni Data 

Precisione oraria a temperatura 

normale 
±20 secondi al mese 

Durata della batteria 3 anni - SR920SW 

Dimensioni della cassa 54.5 × 49.5 × 12.8 mm 

Peso totale 
EFR-559TR-2A circa 181g  

EFR-559TRP-2A circa 111g  
*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. 
 
 

UFFICIO STAMPA PER L’ITALIA 

pil associati 
via carlo botta 8, 20135 milano 
tel +39 02 9288 5858 fax +39 02 9288 5852 

per Edifice Valeria Ferrari v.ferrari@pilassociati.it 
pr@pilassociati.it 
www.pilassociati.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


