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Casio lancia i nuovi orologi Baby-G,  

ideali per uno stile di vita dinamico 

 
Con un click una lancetta indica il livello delle maree.  

Il design elegante è l’ideale in spiaggia come in città 

 
BGA-180-7B1 

 

Basilea, 26 marzo 2014 - Casio Computer Co., Ltd., annuncia oggi il lancio degli ultimi 

modelli del marchio di orologi shock-resistant BABY-G ideati per un pubblico femminile. 

Sviluppati con il contributo dei migliori atleti del settore, i nuovi orologi G-LIDE BGA-180 sono 

dotati di funzioni, struttura e design ottimizzati per il surf e lo skateboarding.  

 

Il marchio BABY-G si basa sul concetto Tough & Cool. Mantenendo la robustezza e la 

resistenza agli urti degli orologi da polso G-SHOCK, la linea femminile BABY-G combina un 

elevato livello di funzionalità a una linea accattivante. Gli orologi G-LIDE sono l’ideale per gli 

sport estremi e sono particolarmente apprezzati dalle donne dinamiche. 

 

Oltre ad avere prestazioni di impermeabilità e resistenza agli urti, i nuovi orologi G-LIDE 

BGA-180 sono dotati di un grafico che indica il livello delle maree grazie a una lancetta a 

forma di tavola da surf, utile per controllare a colpo d'occhio le condizioni del mare. 

 

Oltre al grafico delle maree mostrato nel quadrante interno e posizionato sulle ore 9, viene 

indicata anche la temperatura ambientale sulle ore 4 e 5. L’accesso alle funzioni è stato 

migliorato grazie alla presenza di un pulsante che attiva direttamente il grafico delle maree e 

il termometro. Ma le innovazioni non finiscono qui: per ottenere un quadrante estremamente 

facile da leggere è stato progettato un design tridimensionale ottenuto sovrapponendo il 

quadrante interno, il display LCD e i numeri. La sottile protezione della cassa in resina, forte 

ed estremamente resistente allo scolorimento dovuto ai raggi UV e agli agenti chimici , non 

solo assorbe gli urti, ma si adatta anche comodamente al polso. 

 

Gli orologi G-LIDE BGA-180 s'ispirano alle mode e allo stile di vita dinamico di Los Angeles e 

sono disponibili in quattro diversi colori dalle tonalità intense, ideali in spiaggia come in città. 
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Modello Colori 

BGA-180-7B1 Bianco 

BGA-180-7B2 Bianco e verde 

BGA-180-1B Nero 

BGA-180-4B Nero e rosso 

 

 

 

 
 

Specifiche 

 

Struttura Resistente agli urti 

Impermeabilità 100 metri 

Termometro Intervallo di misurazione: da -10 a 60°C; unità di misura: 0,1°C 

Grafico delle maree Livello delle maree per data e ora specifiche 

Dati lunari Fase lunare in una data specifica 

World Time 48 città (31 fusi orari, ora legale on/off) +UTC 

Cronometro 1/1 di secondo; capacità di misurazione: 59’59” 

Timer per conto alla 
rovescia 

Unità di misura: 1 secondo; campo di ingresso: da 1 a 60 minuti 
(incrementi di 1 minuto) 

Suoneria Sveglie giornaliere; segnale orario 

Altre funzioni 
Retroilluminazione a LED; calendario automatico; formato orario 
12/24 

Precisione a 
temperatura normale 

30 secondi al mese  

Durata della batteria Circa 2 anni su SR726W × 2 

Dimensione della 
cassa 

49,3 × 44,0 × 15,4 mm 

Peso totale Ca. 46 g 
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