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Casio lancia i nuovi BABY-G colorati  
Con doppio display per la funzione World Time 

Visualizzazione contemporanea dell'ora di 2 città 

 
BGA-190GL 

 
BASILEA, 18.03.15 – Casio Computer Co., Ltd., annuncia oggi il lancio degli ultimi modelli della 
linea di orologi femminili antiurto BABY-G, basati sul concetto "Tough, Cool" (resistente, alla 
moda). I nuovi BGA-190, disponibili prossimamente in sei colori che si ispirano alle spiagge di 
tutto il mondo, alternano due fusi orari e sono perfetti per le ragazze che amano viaggiare. 
 
Caratteristica dei BABY-G BGA-190 è il doppio display per la funzione World Time, che permette 
di visualizzare contemporaneamente il fuso orario locale e il fuso orario della località di 
destinazione, utilizzando il quadrante principale e il quadrante secondario interno in 
corrispondenza delle ore sei. Quando si viaggia, la possibilità di tenere d'occhio 
contemporaneamente l'ora di casa, mostrata sul quadrante interno, e l'ora locale, chiaramente 
indicata dalle lancette delle ore e dei minuti, rende quest'orologio perfetto per le donne che 
devono comunicare con zone di fuso orario diverso. 
 
I sei colori della nuova linea BGA-190 richiamano le spiagge di tutto il mondo, con il modello 
BGA-190-1B che evoca una fantastica spiaggia illuminata da luci al neon notturne e il modello 
BGA-190-4B che s'ispira ad una spiaggia al tramonto. Il BGA-190-7B prende ispirazione da una 
spiaggia di sabbia bianchissima, mentre il modello BGA-190-3B ricorda le acque turchesi di un 
"blue hole" in mezzo all'oceano. La variante BGA-190-9B rievoca invece il sole cocente di una 
spiaggia estiva, mentre il BGA-190GL-2B vanta un minuzioso design sul quadrante che rimanda 
alla vista della Terra dallo spazio. La lancetta dei minuti nel quadrante interno in corrispondenza 
delle ore sei ha la forma di un aeroplano e vuole ricordare a chi lo indossa che volare via in cerca 
di nuove avventure non è mai stato così facile. 
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         Quadrante interno: Lancetta dei minuti  Quadrante ispirato alla terra 

a forma di aereo   
 

 
BGA-190GL 
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Specifiche 

 
Struttura Resistente agli urti 
Impermeabilità 10 bar 

World Time 31 fusi orari (48 città + tempo universale coordinato), ora 
legale on/off, visualizzazione del codice della città 

Cronometro 
1 secondo; capacità di misurazione: 59'59"; modalità di 
misurazione: tempo trascorso, tempo parziale, tempi del 
1° e del 2° classificato 

Timer per conto alla rovescia Unità di misura: 1 secondo; campo del conto alla 
rovescia: 60 minuti 

Allarme 1 allarme giornaliero; allarme orario 

Altre funzioni 

Calendario full auto (fino all'anno 2099); formato orario 
12/24; retroilluminazione a LED (Super Illuminator e 
postluminescenza, durata illuminazione selezionabile: 
1,5/3,0 secondi); funzione di occultamento delle lancette 

Precisione a temperatura normale ±30 secondi al mese 
Durata della batteria Circa 2 anni su SR726W × 2 
Dimensioni della cassa 48,0 × 44,3 × 15,5 mm 
Peso totale Ca. 45 g 
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