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Casio lancia il nuovo PRO TREK con impermeabilità fino a 20 bar 
Dotato di triplo sensore ver. 3 che fornisce valori di estrema precisione  

per direzione, pressione barometrica/altitudine e temperatura, 
è un orologio eccellente per gli sport acquatici 

 
PRW-3500-1 

 
BASILEA, 18.03.15 — Casio Computer Co., Ltd., annuncia oggi il lancio di un nuovo modello della 
linea di orologi per l'outdoor PRO TREK. Il nuovo PRW-3500 è il primo orologio PRO TREK dotato 
sia di impermeabilità fino a 20 bar, sia di tecnologia triplo sensore ver. 3 di Casio, in grado di 
fornire valori estremamente precisi per la direzione, la pressione barometrica/altitudine e la 
temperatura. 
 
Gli orologi PRO TREK per l'outdoor fanno leva sull'evoluta tecnologia a sensori per misurare 
diversi dati ambientali. Il modello esistente PRW-3000, consente di visualizzare i dati dei sensori 
numerici sul display digitale, mentre il modello PRW-6000 ha un display analogico che, come un 
sensore, trasmette le informazioni in base alla posizione della mano. Entrambi i modelli correnti 
sono dotati dell’ultima tecnologia a triplo sensore ver. 3 e sono diventati la scelta preferenziale per 
gli appassionati di scalate e gli amanti del trekking. 
 
Basato sul modello PRW-3000, che dispone di un display digitale e di impermeabilità fino a 10 bar, 
il nuovo PRW-3500 sarà il primo modello della linea PRO TREK a disporre sia di tecnologia a 
triplo sensore ver. 3, sia di impermeabilità fino a 20 bar. Grazie all'elevato livello di 
impermeabilizzazione, il nuovo modello può essere indossato con tranquillità durante attività 
acquatiche all'aperto quali la pesca, le escursioni in kayak e il river rafting. 
 
Progettato i più diversi scenari outdoor, il modello PRW-3500 è facile da utilizzare anche quando si 
indossano i guanti, grazie ai pulsanti di grandi dimensioni con superfici antiscivolo e a un anello di 
regolazione appositamente ideato per facilitare la presa con le dita. L'orologio consente di 
verificare e perfino registrare facilmente tutte le informazioni necessarie circa le condizioni 
ambientali. 
 
Il nuovo modello dispone anche di tutte le consuete caratteristiche degli orologi PRO TREK, quali 
l’allarme relativo alla tendenza barometrica, che notifica gli improvvisi sbalzi di pressione 
atmosferica, il sistema di alimentazione solare Tough Solar che ricarica l’orologio anche in 
condizioni di scarsa illuminazione, la retroilluminazione a LED completamente automatica, che 
consente di illuminare l'ambiente semplicemente ruotando il polso, e la tecnologia Multiband 6 per 
ricevere i segnali radio trasmessi da sei stazioni sparse in tutto il mondo.  
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Modello Colore lunetta Cinturino IP Processing 
PRW-3500-1 Argento 

Resina 
- 

PRW-3500Y-1 Blu 
○ PRW-3500Y-4 Arancione 

PRW-3500T-7 Nero Titanio 
 
 

 
PRW-3500-1 

 
 

       
PRW-3500-1             PRW-3500Y-1   

        
         PRW-3500Y-4                 PRW-3500T-7 

 
 
 

Specifiche 
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Struttura Resistenza a basse temperature (-10°C) 
Impermeabilità 20 bar 

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 (fino a 5 volte al giorno solo 
in Cina); ricezione manuale 

Bussola 

16 punti; intervallo di misurazione (0°- 359°); misurazione continua per 60 
secondi; display grafico di rilevamento dei 4 punti cardinali (nord, sud, est, 
ovest); memoria di rilevamento (angolo e grafico); funzione di correzione 
della deviazione magnetica; funzione di correzione del rilevamento 

Barometro 
Gamma di visualizzazione: 260 hPa – 1.100 hPa (da 7,65 a 32,45 inHg); 
grafico differenziale pressione atmosferica; grafico tendenza pressione 
atmosferica (ultime 42 ore) 

Altimetro 

Gamma di visualizzazione: -700 m – 10.000 m; registra le ultime 14 
misurazioni dell'altitudine con mese, data e orario (inclusi memoria per 
altitudine massima/minima, calcolo altitudine ascesa/discesa e altitudine 
ascesa/discesa cumulativa); visualizzazione grafico tendenza altitudine; 
impostazione intervallo di misurazione (ogni 5 secondi/ogni 2 minuti); 
misurazione differenza altitudine (±3.000 m) 

Termometro Gamma di visualizzazione: da -10°C a 60°C 

World Time 31 fusi orari (48 città e tempo universale coordinato); visualizzazione del 
nome della città; ora legale on/off 

Cronometro 1/10 di secondo; capacità di misurazione: 1000 ore 
Timer per conto alla 
rovescia Unità di misura: 1 secondo (max. 24 ore) 

Allarme 5 allarmi giornalieri indipendenti; segnale orario di ora esatta 

Altre caratteristiche 

Calendario full auto (fino al 2099); formato orario 12/24 ore; display orario 
alba/tramonto; indicatore del livello di batteria; acustica tasti on/off; 
retroilluminazione a LED completamente automatica (Super Illuminator) 
con postluminescenza; durata illuminazione selezionabile: 1,5 o 3,0 
secondi 

Alimentazione Sistema di alimentazione Tough Solar (sistema a ricarica solare ad alta 
capacità) 

Funzionamento 
continuo 

23 mesi circa con la funzione di risparmio energetico* ATTIVATA dopo 
ricarica completa 
* Dopo un determinato periodo in un ambiente buio l'orologio entra in stato di riposo e le varie 
funzioni vengono disabilitate 

Dimensioni della 
cassa 

56,9 × 53,4 × 14,5 mm (PRW-3500) 
56,9 × 53,4 × 14,8 mm (PRW-3500Y/3500T) 

Peso totale 
Circa 89 g (PRW-3500) 
Circa 90 g (PRW-3500Y) 
Circa 128 g (PRW-3500T) 
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Contatto stampa per l’Italia: 
Business Press Spa 
Via Carducci, 17 
20123 Milano, Italia 
Tel.: +390272585.1 
Fax: +390272585.501 
www.bpress.it 
contacts: Cristiana Rovelli, Barbara Mascheroni 
email: casio@bpress.it 
 
Contatto stampa per la Svizzera: 
Fortima Trading AG 
Sacha Baer 
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CH-8954 Geroldswil ZH 
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Fax: +41-(0)44 / 445 50 55 
E-Mail: info@fortima.ch 
Internet: www.fortima.ch 
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