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Casio presenta Hybrid G-SHOCK con lunetta in titanio 64 
Riceve segnali GPS e segnali di calibrazione dell'ora tramite onde radio 

 

   
GPW-1000T               GPW-1000TBS 

 
BASILEA, 18 marzo 2015 – Casio Computer Co., Ltd., annuncia oggi il lancio dell'ultimo modello 
della linea di orologi antiurto G-SHOCK. Con cassa in titanio, il nuovo G-SHOCK GPW-1000T ha 
una presenza importante, un peso ancor minore e riceve sia il segnale GPS sia il segnale di 
calibrazione dell'ora tramite onde radio. 
 
A partire dal 2014, Casio ha creato nuovi prodotti basati sul concetto "Global Time Sync" 
(sincronizzazione dell'ora mondiale), offrendo orologi analogici per l'era globale. Partendo dagli 
orologi delle linee G-SHOCK e OCEANUS, che ricevono segnali GPS e di calibrazione dell'ora 
tramite onde radio, fino ad arrivare agli orologi della linea EDIFICE che possono essere collegati 
agli smartphone, gli orologi Casio sono ormai noti per i loro sistemi avanzati per la misurazione 
dell'ora in grado di fornire una lettura accurata ovunque nel mondo. 
 
Il nuovo G-SHOCK GPW-1000T si aggiunge ai modelli basati sul concetto "Global Time Sync" ed 
è stato sviluppato a partire dal modello GPW-1000, che dispone di un sistema di misurazione del 
tempo ibrido. Le parti principali, inclusa la lunetta e il retro della cassa, sono in titanio leggero e 
resistente alla ruggine e mantengono la robustezza e le prestazioni di G-SHOCK con un peso di 
circa il 10% inferiore rispetto al modello GPW-1000, pur conservando la caratteristica sensazione 
del metallo. La lunetta è in lega Ti64*1 che resiste agli stress a cui è esposta questa parte 
dell'orologio e garantisce un design solido e resistente ai graffi. 
* 1 Il Ti64 è una lega composta dal 90% di titanio, dal 6% di alluminio e dal 4% di vanadio 
 
In occasione della fiera di Basilea, Casio lancerà anche il modello speciale GPW-1000TBS, 
disponibile in tutto il mondo e basato sul modello GPW-1000T con trattamento Aged IP. Questo 
modello speciale con IP black & gold ha un look ancora più solido, espressione della resistenza 
degli orologi G-SHOCK in grado di superare anche le condizioni più estreme.  
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GPW-1000T 

 
Specifiche 

 

Struttura Resistente agli urti; resistente alla forza gravitazionale centrifuga; 
resistente alle vibrazioni 

Impermeabilità 20 bar 
Frequenza del segnale 
GPS 1575,42MHz 

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 del segnale 
GPS 

Calibrazione dell'ora (automatica*2, manuale); acquisizione delle 
informazioni sulla posizione (manuale) 
*2 I segnali GPS vengono ricevuti non appena l'orologio rileva che sono disponibili 

nell'area. 

Ricezione segnali radio Ricezione automatica fino a sei volte al giorno (fino a 5 volte al giorno 
in Cina) 

World Time 27 città (40 fusi orari, ora legale on/off) e tempo universale 
coordinato 

Cronometro 1/20 di secondo; capacità di misurazione: 24 minuti; tempo trascorso 

Timer per conto alla 
rovescia Unità di misura: 1 secondo (max. 24 ore) 

Allarme  1 allarme giornaliero indipendente 

Altre funzioni Calendario full auto; formato orario 12/24; indicatore del livello di 
batteria; illuminazione a LED con postluminescenza: 3,0 secondi 

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

Funzionamento continuo 
18 mesi circa con la funzione di risparmio energetico*3 ATTIVATA 
dopo la ricarica completa 
*3 Dopo un determinato periodo in un ambiente buio l'orologio entra in stato di risparmio 
energetico 

Dimensioni della cassa 66,0 × 56,0 × 18,8 mm 

Peso totale Ca. 110 g 
 
 
 

2 



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 
Steinhaldenstrasse 28 
CH-8954 Geroldswil ZH 
Tel.: +41-(0)44 / 445 50 50 
Fax: +41-(0)44 / 445 50 55 
E-Mail: info@fortima.ch 
Internet: www.fortima.ch 
 

3 


