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CASIO presenta un nuovo EDIFICE con profilo più sottile e nuovo modulo 
Design ispirato alle auto sportive high-tech e agli sport motoristici 

 

 
EQB-1000D 

 

Basilea, 20 marzo 2019 — Casio Computer Co., Ltd., annuncia oggi il lancio di un nuovo modello 

che va ad ampliare la linea EDIFICE di cronografi in acciaio ad alte prestazioni, che incarnano il 

motto del brand “Speed and Intelligence”. Il nuovo EQB-1000D è dotato di un modulo di 

indicazione dell’ora dalle dimensioni ridotte e presenta un design ispirato alle auto sportive 

high-tech. 

 

L’EQB-1000D ha un profilo sottile e accattivante, reso possibile da un nuovo modulo di 

indicazione dell’ora più compatto. CASIO ha infatti ridotto le dimensioni dei componenti della 

cassa in incrementi di 1/100esimo di millimetro e ha utilizzato un montaggio ad alta densità per 

posizionare tutti i componenti su un solo lato del circuito stampato invece che su entrambi i lati, 

come nel caso dei modelli precedenti. Il risultato è un profilo di appena 8,94 mm, 4,1 mm in meno 

rispetto al modello esistente. 

 

Il design, ispirato alle auto sportive high-tech, valorizza il profilo sottile con una lunetta piatta e 

anse di forma precisa. La lunetta e il quadrante sono trattati con una finitura sottile che ricorda la 

lavorazione di precisione dei componenti automobilistici. Ispirate agli sport motoristici, le quattro 

viti si integrano alla perfezione nel quadrante, ricordando la struttura compatta del motore di 

un’auto da corsa. 

 

L’EQB-1000D è anche dotato di numerose funzioni, tra cui quella per misurare i tempi sul giro. Il 

nuovo indicatore dell’ultimo giro visualizza sul quadrante secondario la differenza rispetto al tempo 

sul giro precedente, in un intervallo compreso tra -5 secondi e +1 secondo. L’orologio indica 

contemporaneamente l’ora di due città e il relativo fuso orario, si collega allo smartphone tramite 

Bluetooth® per offrire sempre l’ora esatta e consente di selezionare facilmente dallo smartphone il 

fuso orario della città internazionale. L’EQB-1000D è un orologio veramente speciale, in grado di 
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indicare l’ora con la precisione richiesta dagli sport motoristici, inoltre offre tutte le funzionalità 

necessarie durante le gare. 

 

 
 

Caratteristiche tecniche 

EQB-1000D 

Impermeabilità  10 bar 

Specifiche di 
comunicazione 

Standard di 
comunicazione 

Bluetooth
®
 a basso consumo energetico 

Portata 
segnale 

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

Cronometro 
1 secondo; capacità di misurazione: 23:59’59; modalità di 
misurazione: tempo trascorso, memoria 200 giri, 
indicatore ultimo giro 

Allarme 1 allarme giornaliero indipendente 

Altre caratteristiche 

Funzioni Smartphone Link (ora mondiale: oltre 300 città, 
regolazione automatica dell’ora, impostazione semplice 
dell’orologio), funzione Phone Finder, correzione 
automatica lancette (ore, minuti e secondi), 
visualizzazione giorno e data, calendario automatico 
completo, indicatore livello batteria, doppio fuso orario (27 
fusi orari, cambio orario tra città di 
provenienza/internazionale) 

Alimentazione Sistema Tough Solar (a ricarica solare) 

Funzionamento continuo 

Ca. 18 mesi con la funzione di risparmio energetico* attiva 

dopo una ricarica completa 
* La modalità risparmio energetico si attiva dopo un determinato periodo di 
scarsa luminosità 

Dimensioni della cassa 49,9 × 45,6 × 8,94 mm 

Peso totale Ca. 130 g 
La dicitura e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a 

Casio Computer Co., Ltd. 
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