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Casio lancia il nuovo PRO TREK 

effetto “green flash” 

 
Ispirato al “raggio verde” talvolta visibile all'alba e al tramonto 

Con movimento indipendente delle lancette per un rapido accesso alle funzioni  

bussola, rilevamento pressione atmosferica/altitudine e temperatura. 

 
PRX-7001GF 

 

Basilea, 26 marzo 2014 - Casio Computer Co., Ltd., annuncia oggi il lancio dei nuovi orologi del 

prestigioso marchio PRO TREK concepito per l'outdoor. I nuovi modelli PRX-7000GF/7001GF 

vengono presentati in un'edizione limitata di soli 500 esemplari.  

 

Basati sui modelli PRX-7000/7001 - i primi orologi analogici della linea PRO TREK - i nuovi 

PRX-7000GF/7001GF sono modelli esclusivi il cui effetto "green flash" ricorda il bagliore verde 

talvolta visibile sul sole poco prima che appaia o scompaia all'orizzonte. Questo fenomeno 

naturale si verifica raramente ed ispira l'edizione limitata del nuovo modello PRO TREK. I nuovi 

orologi sono dotati infatti di un cristallo verde zaffiro, creato appositamente per essere incastonato 

nei pulsanti, mentre la lunetta e il cinturino sono in IP Black, dal look scuro, rischiarato dal 

rivestimento IP Rose-Gold che richiama il colore del sole al tramonto. Questi particolari ricercati 

vogliono esprimere la bellezza del “raggio verde” che talvolta appare al sorgere o al calar del sole. 

 

Proprio come per i modelli base, i modelli della nuova edizione limitata sono dotati di vetro 

minerale con rivestimento antiriflesso e una lunetta con lucidatura Sallaz, per una finitura di 

elevata qualità. Sono anche dotati di sensori per funzioni avanzate quali bussola, rilevamento 

della pressione atmosferica/altitudine e della temperatura, indicate dalla posizione delle lancette, 

che in questo modo sono in grado di dare informazioni in tempo reale sull'ambiente circostante. I 

nuovi PRX-7000/7001 sono inoltre dotati di sistema Smart Access inventato da Casio per facilitare 

la fruizione di tutte le funzioni dell’orologio: Smart Access si attiva semplicemente tirando, 

ruotando o premendo la corona elettronica. Estremamente facili da leggere e utilizzare, questi 

nuovi orologi forniscono una gamma completa di funzioni necessarie per rilevare qualsiasi 

condizione ambientale. 
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Specifiche 

 

Prestazioni 
Impermeabilità fino a 100 metri; resistente alle basse temperature 
(-10°C) 

Bussola digitale 
Indicazione a lancetta del nord; calibrazione bidirezionale e 
funzione di calibrazione verso nord 

Barometro 
Intervallo di misurazione: da 260 a 1.100 hPa; unità di misura: 1 
hPa; indicatore di cambiamento pressione atmosferica (±10 hPa) 

Altimetro 
Intervallo di misurazione: da -700 a 10.000 m; unità di misura: 10 
m 

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

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 (fatta eccezione per 
Cina: fino a cinque volte al giorno); ricezione manuale 

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

Cronometro Cronometro 1 secondo; capacità di misurazione: 11:59'59" 

Suoneria Suoneria giornaliera 

Altre funzioni 

Correzione automatica delle lancette; avviso di batteria in 
esaurimento; display con data e giorno della settimana; calendario 
automatico; illuminazione LED completamente automatica con 
postluminescenza: 1,5/3 secondi 

Alimentazione Sistema di alimentazione Tough Solar (sistema a carica solare) 

Funzionamento continuo 
Precisione a temperatura 
normale  

30 mesi circa con la funzione di risparmio energetico* ATTIVATA 
dopo la ricarica completa 

* Dopo un determinato periodo in un ambiente buio l'orologio entra in stato di 

risparmio energetico   

Dimensione della cassa 57,0 × 50,1 × 13,95 mm 

Peso totale Ca. 120 g 

 
 
Ancora non disponibile in Europa. 
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