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Casio lancia una nuova collezione di orologi Baby-G
per abbinarsi alla moda marina
Dotati di una speciale resina traslucida

Baby-G BGA-131-4BEF

Baby-G BG-1005A-2EF

Baby-G BG-6900-7BEF

Basilea, 24 aprile 2013 — Casio Computer Co., Ltd., ha annunciato oggi il lancio di nuovi orologi
che si vanno ad aggiungere ai modelli antiurto del Marchio femminile Baby-G. I modelli BGA-131,
BG-6900 e BG-1005A sono progettati per abbinarsi ad un look marino e impiegano una
fantastica resina traslucida per il cinturino e i quadranti.
Con versioni cromatiche che riflettono la moda da spiaggia, la resina traslucida crea uno
straordinario effetto che ricorda le bellissime acque oceaniche. Al di là del piacevole design, gli
orologi sono perfettamente funzionali per gli sport acquatici, come il nuoto e le immersioni in
apnea, grazie all’impermeabilità e alla resistenza agli urti di cui gli orologi Baby-G sono dotati.
Il modello pop-art BGA-131 presenta cifre di diverse dimensioni
Questo modello è disponibile in due varianti: una versione marina tricolore che combina rosso,
bianco e blu e una versione tropicale policromatica che ricorda i frutti esotici. Le cifre di varie
dimensioni sono disposte secondo una modalità ritmica che conferisce un look
multidimensionale. Questa stratificazione delle cifre dona profondità al design del quadrante.
Il modello traslucido BG-6900 bianco ricorda gli spruzzi marini
Avvalendosi di una base in resina bianca traslucida, questo modello è messo in risalto dal celeste,
un colore pastello di tendenza. Il quadrante rotondo presenta display grafici circolari, soprannominati
i “tre occhi”. Viti decorative sono state disposte su entrambi i lati, mentre il pulsante luminoso
rotondo nella parte sottostante è circondato da un elemento ad anello che aggiunge valore al
design.
Evoluzione del modello BG-1005A che abbina il blu profondo all’oro
Mentre la struttura è caratterizzata dal colore predominante, il blu profondo, il quadrante si distingue
con una colorazione in oro metallico. Questo modello crea un look generale più maturo. Le
protezioni montate sul quadrante proteggono l’orologio dagli urti, offrendo al contempo un design
singolare.
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Modello
BGA-131-2B
BGA-131-4B
BG-6900-7B
BG-1005A-2

Colore struttura
Blu
Rosso
Bianco
Blu

Specifiche
Caratteristiche comuni
Struttura
Impermeabilità
Altre funzioni
Precisione a
temperatura
normale

Resistente agli urti
BGA-131/BG-1005A：100 metri
BG-6900: 200 metri
Calendario completamente automatico; formato orario 12/24
±30 secondi al mese

BGA-131
Illuminatore al neon* (LED a luce nera) con postluminescenza
Illuminazione

World Time
Cronometro
Timer per conto alla
rovescia
Suoneria
Durata della
batteria
Dimensione della
cassa
Peso totale

*Il LED ultravioletto garantisce sicurezza conformemente allo standard della
Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC - International Electrotechnical
Commission) previsto per la Classe 1M. Evitare, comunque, di utilizzare una
lente ottica come una lente di ingrandimento per visualizzare direttamente la
sorgente luminosa ultravioletta.

27 città (29 fusi orari, ora legale on/off)
1/1 di secondo; capacità di misurazione: 59’59”; tempi parziali
Unità di misura: 1 secondo; intervallo di ingresso: da 1 a 60 minuti
(incrementi di 1 minuto); ripetizione automatica, allarme tempo scaduto,
segnalatore acustico di avanzamento
5 allarmi giornalieri (con 1 allarme snooze); segnale orario
Circa 2 anni su SR726W × 2
43,4 × 43,1 × 15 mm
Circa 44 g

BG-6900
World Time
Cronometro
Timer per conto alla
rovescia
Suoneria

Altre funzioni

48 città (29 fusi orari, ora legale on/off), visualizzazione dei fusi orari
delle città
1/100 di secondo; capacità di misurazione: 23:59’59,99”; modalità di
misurazione: tempo trascorso; tempi parziali; tempi del 1° e del 2°
classificato; avvio automatico per conto alla rovescia di 5 secondi
Precisione di regolazione: 1 minuto; 24 ore massimo per set; unità di
misura: 1 secondo; ripetizione automatica, allarme tempo scaduto;
segnalatore acustico di avanzamento
3 allarmi multifunzionali (con 1 allarme snooze); segnale orario
Funzionamento pulsante tono on/off, flash di allerta (lampeggia con
segnale acustico che suona per allarmi, segnale orario, timer per conto
alla rovescia con suoneria di allarme a tempo scaduto, timer per conto
alla rovescia con segnalatore acustico di avanzamento e avvio
automatico
del
cronometro);
retroilluminazione
EL
con
postluminescenza (durata illuminazione selezionabile: 1,5 o 3,0
2

secondi)
Durata
batteria
Dimensione
cassa
Peso totale

della
della

Circa 5 anni su CR2016
49,1 × 45,0 × 13,5 mm
Circa 47 g

BG-1005A
World Time
Cronometro
Timer per conto alla
rovescia
Suoneria
Altre funzioni
Durata
batteria
Dimensione
cassa
Peso totale

della
della

48 città (29 fusi orari, ora legale on/off), visualizzazione dei fusi orari
delle città
1/100 di secondo; capacità di misurazione: 59’59”; tempi parziali
Unità di misura: 1 secondo; intervallo di ingresso: da 1 minuto a 24 ore
(incrementi di 1 minuto e incrementi di 1 ora)
5 allarmi giornalieri (con 1 allarme snooze); segnale orario
Funzionamento pulsante tono on/off; segnale orario; retroilluminazione
EL con postluminescenza
Circa 3 anni su CR1616
45,2 × 39,2 × 13,3 mm
Circa 41 g
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