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Casio lancia il nuovo orologio Baby-G con
effetto Black light multicolore
Dotato di “illuminatore al neon” per quadrante e lancette,
che brillano sotto il LED a luce nera dell’orologio

BASILEA, 23 marzo 2011 — Casio Computer Co., Ltd., ha annunciato oggi il lancio di
cinque nuovi orologi antiurto della linea Baby-G ideata per le donne. I nuovi modelli BGA130/131 sono tutti dotati di “illuminatore al neon”*, un originale effetto visivo realizzato con
l’utilizzo di un LED a luce nera abbinato a un inchiostro luminoso speciale.
*Il LED ultravioletto garantisce sicurezza conformemente allo standard della Commissione Elettrotecnica
Internazione (IEC - International Electrotechnical Commission) previsto per la Classe 1M. Tuttavia si raccomanda di
evitare di utilizzare una lente ottica di ingrandimento per visualizzare direttamente la sorgente luminosa ultravioletta.

Gli orologi casual Baby-G di Casio sono molto apprezzati dalle ragazze che amano seguire
la moda e scegliere stili che riflettano la loro personalità. Oltre alla robustezza ereditata da
G-SHOCK, incluse resistenza agli urti e impermeabilità, il marchio Baby-G offre un design
accattivante, ispirato a una linea originale e a un uso cromatico creativo, e una gamma di
funzioni che comprendono un cronometro e il World Time.
I numeri, il quadrante e le lancette dei nuovi modelli BGA-130/131 sono rivestiti con uno
speciale inchiostro fluorescente che si illumina sotto il LED a luce nera dell’orologio. Quando
la luce dell’orologio viene utilizzata in un ambiente buio, il quadrante si illumina di verde,
rosa e blu, creando una sensazione veramente unica e singolare.
I nuovi modelli impiegano anche una cassa più grande, a conferma di una tendenza che sta
prendendo sempre più piede negli ultimi anni. Il posizionamento ritmico dei numeri, che
variano in dimensioni e presentano un aspetto tridimensionale, e l’effetto di sovrapposizione
che li caratterizza creano un design che trasmette un senso di profondità.
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Il numero posizionato sulle ore 2 è stato sostituito da un cuore, mentre la lancetta delle ore
assomiglia a un anello con una gemma incastonata. Questi tocchi divertenti hanno
permesso di creare un orologio spiritoso che ispira allegria al primo sguardo.
Per i modelli BGA-130-1B rosa su nero, BGA-131-1B nero opaco e BGA-131-7B bianco, i
puntini e il cuore sulla lancetta dei minuti sono stati sottoposti a un processo di rendering
con inchiostro fluorescente. Per i modelli BGA-130-2B blu e BGA-130-4B rosa, i puntini sulla
lancetta dei minuti sono invece rivestiti con inchiostro fluorescente e la lancetta dei minuti
presenta un taglio a forma di cuore che rivela il quadrante nella parte sottostante, creando
un divertente effetto ludico.

Specifiche
BGA-130/131
Struttura
Impermeabilità
Illuminazione
World Time
Cronometro
Timer per conto alla
rovescia
Suoneria
Altre funzioni
Precisione
a
temperatura normale
Durata della batteria
Dimensione
della
cassa
Peso totale

Resistente agli urti
10 Bar
Illuminatore al neon (LED a luce nera) con postluminescenza
27 città (29 fusi orari, ora legale on/off)
1 secondo; capacità di misurazione: 60 minuti; tempi parziali
Precisione di regolazione: 1 minuto; massimo 60 minuti per set;
unità di misura: 1 secondo; ripetizione automatica, allarme tempo
scaduto
5 sveglie indipendenti (di cui 1 allarme snooze); segnale orario
Calendario automatico; formato orario 12/24
30 secondi al mese
Circa 2 anni su SR726W × 2
43,4 × 43,1 × 15,0 mm
Circa 44 g
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