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Casio presenta un nuovo G-SHOCK  
progettato per deserti, fango e condizioni ambientali estreme 

Il triplo sensore determina direzione, pressione barometrica/altitudine e temperatura  
Resiste a fango e vibrazioni 

 

    
GWG-1000-1A 

 
BASILEA, 18 marzo 2015 – Casio Computer Co., Ltd., annuncia oggi il lancio dell'ultimo modello 
della linea di orologi antiurto G-SHOCK. Il nuovo G-SHOCK GWG-1000, meglio noto come 
Mudman (“re del fango”), è progettato per resistere al fango e alle vibrazioni ed è l’ideale per 
affrontare le condizioni ambientali più estreme. 
 
Nel corso degli anni, gli orologi G-SHOCK hanno aggiunto diverse caratteristiche innovative alla 
propria struttura e al proprio design, per raggiungere un’eccezionale resistenza agli urti. In 
particolare, il modello G-SHOCK GW-A1100*1 è stato progettato per soddisfare le esigenze di chi 
pratica freefly, mentre il modello G-SHOCK GWN-1000*2 è perfetto per missioni nei mari in 
burrasca. Entrambi sono stati accolti molto favorevolmente come orologi analogici dalla 
robustezza eccezionale. 
*1 Con Triple G Resist, struttura rinforzata per resistere agli urti, alla forza centrifuga e alle vibrazioni. 
*2 Dotato di triplo sensore per misurare direzione, pressione atmosferica/altitudine e temperatura. 
 
Il nuovo G-SHOCK GWG-1000 è progettato per deserti, fango e altre condizioni ambientali 
estreme, essendo dotato delle caratteristiche di robustezza necessarie per l'uso tra fango e detriti. 
I pulsanti sono infatti protetti per prevenire l'infiltrazione del fango e per garantire la costante 
disponibilità delle funzioni essenziali. L'orologio ha un’eccezionale resistenza alle vibrazioni 
causate da guida su strade accidentate o da altre operazioni in condizioni estreme.  
 
Questo nuovo modello è dotato di bussola per la rilevazione della direzione e di barometro utile 
per prevedere i cambiamenti meteorologici. Tali rilevazioni consentono di valutare rapidamente le 
condizioni naturali dell’ambiente in cui ci si trova. 
 
Il design con pulsante frontale, lancette e indici grandi esprime la solidità degli orologi G-SHOCK, 
offrendo praticità di lettura ed un’estrema facilità d'uso. 
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GWG-1000-1A 

 
Specifiche 

 
Struttura Resistente agli urti; resistente alle vibrazioni 
Prestazioni Impermeabilità fino a 20 bar; resistenza alle basse temperature (-10°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 (fino a 5 volte al giorno in Cina); 
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 inHg); unità di 
misura: 1 hPa (0,05 inHg); indicatore di variazione della pressione atmosferica 
(±10 hPa); grafico della tendenza della pressione barometrica (display grafico 
ultime 20 ore); informazioni sulla tendenza della pressione barometrica (una 
freccia indica variazioni di pressione importanti) 

Altimetro 

Intervallo di misurazione: da -700 a 10.000 m; unità di misura: 1 m; misurazioni 
manuali della memoria (fino a 30 registrazioni, ognuna con altitudine, data, 
ora); dati registro automatici (altitudini alte/basse, salita e discesa cumulative di 
percorsi particolari); indicatore di variazione dell'altitudine (±100 m / ±1000 m); 
altre funzioni: valori relativi dell'altitudine (da -3.000 a 3.000 m); impostazione 
dell'intervallo di misurazione*3 (ogni 5 secondi / ogni 2 minuti) 
*3: secondi soltanto per i primi 3 minuti 

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

World Time 
29 città (29 fusi orari; ora legale on/off, scambio dell'ora della propria città con 
quella della città di destinazione) 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) 

Allarme 5 allarmi giornalieri indipendenti; segnale orario di ora esatta 
Altre funzioni Calendario full auto; formato orario 12/24; indicatore del livello di batteria; 
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acustica tasti on/off; illuminazione a doppio LED completamente automatica 
con postluminescenza: 1,5/3,0 secondi; funzione di occultamento delle lancette 
(manuale, automatica: funzione di barometro / altimetro / termometro) 

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

Funzionamento 
continuo 

23 mesi circa con la funzione di risparmio energetico*4 ATTIVATA dopo la 
ricarica completa 
*4: Dopo un determinato periodo in un ambiente buio l'orologio entra in stato di riposo e le varie funzioni 
vengono disabilitate 

Dimensioni 
della cassa 59,5 × 56,1 × 18,0 mm 

Peso totale Ca. 100 g 
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