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Casio lancia il nuovo orologio EDIFICE con indicatori simili a
quelli di una vettura per una leggibilità formidabile
Cronografo dotato di lancetta della suoneria dedicata

BASILEA, 23 marzo 2011 — Casio Computer Co., Ltd., ha annunciato oggi il lancio di un nuovo
orologio in metallo EDIFICE. Progettato per assomigliare all’indicatore di una vettura sportiva, il
nuovo cronografo EFR-501 è dotato di lancette multiple, incluse una lancetta specifica per la
suoneria e numerose lancette per le funzioni di cronometro, per ottimizzare la leggibilità
dell’orologio.

Catturando l’essenza di velocità e intelligenza, gli orologi in metallo della linea EDIFICE
trasmettono una sensazione di velocità ed energia da brivido attraverso il movimento delle
lancette, funzioni di cronometro ricche e complete e quadranti assolutamente singolari.

Oltre a un cronometro a 1/20 di secondo, il nuovo cronografo EFR-501 presenta anche una
lancetta dedicata al centro del quadrante per impostare le ore della suoneria.

La suoneria viene attivata e disattivata con un piccolo indicatore che si trova in corrispondenza
delle ore 7, mentre l’ora della suoneria è visualizzata da una lancetta nera con una punta rossa che
ne migliora la leggibilità. Le grandi lancette delle ore e dei minuti spiccano con imponenza e
l’indicatore della data in corrispondenza delle ore 3 visualizza anche le date dei giorni precedenti e
successivi per assicurare maggiore chiarezza.
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La funzione del cronometro garantisce una misurazione precisa del tempo. Il piccolo indicatore in
corrispondenza delle ore 6 indica ogni ventesimo di secondo, mentre la seconda lancetta centrale
misura i secondi completi. L’indicatore posizionato sulle ore 12 misura i minuti che superano
un’ora, mentre l’indicatore in corrispondenza delle ore 9 misura fino a cinque ore. Il look maschile
del quadrante, che impiega fibra di carbonio come spesso si utilizza negli sport motoristici, è messo
in evidenza dalle parti in metallo degli indicatori e dalle numerose lancette, che si combinano per
evocare la sensazione trasmessa dagli indicatori di un veicolo. La cassa in acciaio inossidabile,
ampia e robusta, è dotata di una corona a vite incisa con il logo EDIFICE.

Casio ha rinnovato il contratto con il team della
Red Bull Racing Formula 1, campione del
mondo dello scorso anno, per continuare a
offrire il proprio supporto in veste di partner
ufficiale della squadra per la stagione 2011.
EDIFICE è stato proclamato orologio ufficiale
del team per il terzo anno consecutivo e il logo
Casio

apparirà

sulle

tute

indossate

dal

campione del mondo in carica Sebastian Vettel
e Mark Webber e sulle uniformi dei meccanici. Il logo campeggerà anche sulla parte anteriore delle
nuove auto da corsa RB7 del team.
Con queste attività di marketing, Casio intende continuare a promuovere l’immagine del marchio
EDIFICE.

Specifiche
EFR-501
Impermeabilità
Cronometro
Suoneria
Altre funzioni
Precisione a
temperatura normale
Durata della batteria
Dimensione della
cassa
Peso totale

10 Bar
1/20 di secondo; capacità di misurazione: 4:59’59,95”;
modalità di misurazione: tempo trascorso
Sistema a 12 ore; snooze; lancetta di impostazione della suoneria on/off
Display della data
±20 secondi al mese
Circa 2 anni su SR927W
49,0 × 45,3 × 13,3 mm
Circa 176 g
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