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Casio lancia i nuovi cronografi multifunzione EDIFICE 

con bussola e indicatore di temperatura 
 

In grado di memorizzare fino a 100 giri e 

dotati di un quadrante facile da vedere anche al buio grazie all'illuminazione al neon 

 
 

ERA-300DB-1A2 

 

Basilea, 26 marzo 2014 - Casio Computer Co., Ltd., annuncia oggi il lancio dei modelli più recenti 

del marchio EDIFICE, orologi in acciaio basati sul concetto Speed & Intelligence (velocità e 

intelligenza). I nuovi orologi ERA-300 sono cronografi multifunzione dotati di bussola e indicatore 

di temperatura. Grazie all'utilizzo della tecnologia Neon Illuminator
*1

 di Casio, il quadrante risulta 

facile da leggere anche al buio. 
1. Gli indici e le lancette sul quadrante dell'orologio sono dotati di un rivestimento fluorescente speciale che assorbe l'energia 

fotovoltaica della luce nera, determinando la fluorescenza delle parti rivestite. Questa tecnologia permette di ottenere vari 

colori utilizzando rivestimenti fluorescenti di tonalità diverse che ne arricchiscono il design e ne differenziano la visibilità. 

 

I nuovi orologi EDIFICE ERA-300 sono dotati di cronometro, bussola e termometro, per verificare 

in un attimo la propria posizione e la temperatura esterna.  

 

Quando viene premuto il pulsante in corrispondenza delle ore 9, la seconda lancetta punta 

immediatamente a nord. I nuovi orologi sono inoltre in grado di memorizzare la propria posizione 

da un punto di partenza a uno di destinazione, consentendo di verificare velocemente la corretta 

percorrenza del tragitto stabilito. Come altri orologi EDIFICE, anche i modelli ERA-300 

dispongono di un cronometro preciso al 1/20 di secondo con funzione di registrazione dei tempi 

parziali e 100 memorie sul giro. 

 

Gli orologi ERA-300 vantano un quadrante multidimensionale anologico-digitale che consente di 

visualizzare chiaramente le informazioni fornite dalle varie funzioni dell'orologio. Il design degli 

orologi richiama il fascino della velocità, in particolare i due quadranti interni che ricordano il look 

degli indicatori sul cruscotto. 
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Modello Colori 

ERA-300DB-1A Nero e arancione 

ERA-300DB-1A2 Nero e blu 
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Specifiche 

 

ERA-300 

Impermeabilità 100 metri 

Illuminazione 
Illuminatore al neon (LED a luce nera) con 
postluminescenza 

Bussola digitale 

Indicazione a lancetta del nord (misurazione continua per 
20 secondi); misurazione e visualizzazione della direzione 
come uno dei 16 punti; intervallo di misurazione: da 0° a 
359°; unità di misura: 1°; calibrazione bidirezionale; 
correzione della declinazione magnetica; memoria di 
rilevamento 

Termometro 
Gamma di visualizzazione: da -10 a 60°C; unità di 
visualizzazione: 0,1°C 

Cronometro 
1/20 di secondo; capacità di misurazione: 59'59,95''; 
modalità di misurazione: tempo trascorso, tempo parziale, 
tempo sul giro; giro capacità di memorizzare fino a 100 giri 

World Time 
29 fusi orari (29 città e tempo universale coordinato), 
visualizzazione del codice della città, ora legale on/off 

Suoneria 
5 allarmi giornalieri (di cui 1 allarme snooze); segnale 
orario 

Altre funzioni 
Calendario automatico; formato orario 12/24; acustica tasti 
on/off;  

Precisione a temperatura normale ±15 secondi al mese 

Durata della batteria 2 anni su SR927W × 2 

Dimensione della cassa 49,8 × 46,9 × 13,4mm 

Peso totale Ca. 167 g 
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