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Casio lancia il nuovo G-SHOCK Ocean Concept  

per la previsione dei cambiamenti metereologici  

 
Dotato di Triple Sensor per misurare 

direzione, pressione atmosferica/altitudine e temperatura. 
Le lancette indicano pressione atmosferica e orientamento della bussola 

 

 
GWN-1000B-1B 

 

Basilea, 26 marzo 2014 — Casio Computer Co., Ltd., annuncia un nuovo orologio G-SHOCK 

resistente agli urti. GULFMASTER GWN-1000 è un ocean concept model, ispirato all’immagine di 

un uomo forte, in grado di affrontare i mari in burrasca. 

 

Il nuovo G-SHOCK vanta caratteristiche dedicate all’uso in mare aperto. Il sensore per il 

rilevamento della pressione è in grado di prevedere i cambiamenti atmosferici, la bussola 

controlla la direzione verso la meta prescelta e un grafico indica il livello delle maree. 

 

Oltre alla visualizzazione digitale dei valori della pressione atmosferica attuale, la lancetta dei 

secondi indica inoltre il cambiamento di pressione rispetto alla misurazione precedente. La 

lancetta punta verso un numero inciso sulla lunetta, mentre l’angolo della stessa lancetta indica 

l’entità del cambio di pressione. Un improvviso picco o calo di pressione è indicato con una 

freccia nel quadrante interno, accompagnato da un segnale acustico. In questo modo, si ottiene 

un’indicazione numerica precisa della variazione di pressione atmosferica, unitamente ad una più 

immediata visualizzazione data dall’angolo della lancetta. Innovazioni che consentono di 

prendere decisioni veloci quando il tempo sta per cambiare. 

 

L’orologio indica, inoltre, la direzione della bussola con la lancetta dei secondi che punta a nord, 

mentre l’angolo viene visualizzato sul display LCD. Queste funzioni permettono di decidere 

facilmente quale direzione seguire in mare aperto. E’ inoltre dotato di un grafico delle maree per 

località predefinite, così da poter conoscere in anticipo le condizioni del mare nel porto di 

destinazione. Il nuovo GULFMASTER vanta molteplici caratteristiche ideali per la navigazione in 

oceano o in mare aperto quali l’impermeabilità fino a 200 metri e due luci LED distinte per 

illuminare il quadrante e il display LCD. 
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Il nuovo GWN-1000 è inoltre molto semplice da utilizzare grazie al sistema Smart Access che 

consente un utilizzo intuitivo anche delle funzioni più avanzate. Tirando, ruotando e premendo la 

corona elettronica, è possibile accedere con facilità alle funzioni di world time e a tutte le funzioni 

dei sensori. Un unico pulsante attiva le misurazioni dei sensori; suoni differenti indicano quale 

sensore è in uso. Il nuovo modello si distingue per il cinturino integrato nella cassa, realizzato in 

morbido e flessibile uretano per il massimo comfort e vestibilità. 

 

Si tratta di un orologio Ocean Oriented degno del miglior stile G-SHOCK. In futuro, Casio 

dedicherà la massima attenzione alla promozione della serie GULFMASTER di G-SHOCK, così 

denominata per rappresentare lo spirito e lo stile di uomini capaci di affrontare i mari più estremi. 

 

 

Modello Colore lunetta e colore cinturino 

GWN-1000B-1A nero x nero 

GWN-1000B-1B blu x nero 

GWN-1000-2A blu x blu 

GWN-1000-9A giallo x giallo 

 

Specifiche 

 

Struttura Resistente agli urti 

Impermeabilità 200 metri 

Frequenze radio 

77,5 kHz (DCF77: Germania); 60 kHz (MSF: Regno Unito); 60 

kHz (WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Giappone) / 60 

kHz (JJY: Kyushu, Giappone) / 68,5 kHz (BPC: Cina) 

Ricezione segnali radio 
Ricezione automatica fino a sei volte al giorno (tranne per l’uso 

in Cina: fino a cinque volte al giorno); ricezione manuale 

Bussola digitale 

Misura e visualizza la direzione come uno di 16 punti con la 

lancetta dei secondi; intervallo di misurazione: da 0° a 359°; 

unità di misura: 1°; misurazione continua per 60 secondi; 

calibrazione bidirezionale e correzione della declinazione 

magnetica  

Barometro Intervallo di misurazione: da 260 a 1.100 hPa (da 7,65 a 32,45 
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inHg); unità di misura: 1 hPa (0,05 inHg); indicatore di 

variazione della pressione atmosferica (±10 hPa); grafico della 

tendenza della pressione atmosferica (display grafico ultime 20 

ore); informazioni sulla tendenza della pressione barometrica 

(una freccia indica variazioni di pressione significative) 

Altimetro 

Intervallo di misurazione: da -700 a 10.000 m; unità di misura: 1 

m; indicatore di variazione dell’altitudine (±100 m / ±1000 m); 

altre funzioni: impostazione dell’intervallo di misurazione* (ogni 

5 secondi / ogni 2 minuti) * soltanto 1 secondo per i primi 3 minuti 

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 Età lunare della data specifica 

World Time 

29 città (29 fusi orari; ora legale on/off, cambio orario tra città di 

provenienza/città internazionale) e tempo universale coordinato; 

commutazione automatica sull’ora standard e tempo universale 

coordinato 

Cronometro 

1/100 di secondo; capacità di misurazione: 24 ore; modalità di 

misurazione: tempo trascorso; tempo parziale; tempi del 1° e 

del 2° classificato 

Timer per conto alla 

rovescia 

Unità di misura: 1 secondo (max. 60 minuti) 

Suoneria 5 suonerie giornaliere indipendenti; segnale orario di ora esatta 

Altre funzioni 

Calendario completamente automatico; formato orario 12/24; 

indicatore del livello di batteria; acustica tasti on/off; 

illuminazione a doppio LED completamente automatica con 

postluminescenza: 1,5/3,0 secondi; funzione di occultamento 

delle lancette (manuale e automatica: barometro / altimetro / 

termometro) 

Alimentazione 
Sistema di alimentazione Tough Solar (sistema a ricarica solare 

ad alta capacità) 

Funzionamento continuo 

Circa 23 mesi con la funzione di risparmio energetico* 

ATTIVATA dopo ricarica completa *Dopo un determinato periodo in un 

ambiente buio, il display si spegne 

Dimensioni della cassa 
44,9×55,8×16,2 mm (GWN-1000B) 

44,9×55,8×16,0 mm (GWN-1000) 

Peso totale Circa 101 g 
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