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Casio presenta il G-SHOCK modello speciale 
per Basilea ricristallizzato in lega di titanio 64  

e ispirato alla lavorazione artigianale tradizionale giapponese 
Il sistema avanzato di misurazione del tempo riceve segnali GPS e segnali radio 

 

 
MRG-G1000RT 

 
BASILEA, 18 marzo 2015 – Casio Computer Co., Ltd., annuncia oggi il lancio dell’ultimo modello 
della serie MR-G, collezione di punta del marchio di orologi antiurto G-SHOCK. Il nuovo 
G-SHOCK MRG-G1000RT è in lega Ti64 ricristallizzata*1 che esprime la qualità del motivo nie*2, 
una delle tecniche tradizionali giapponesi di lavorazione delle spade. Il modello sarà prodotto in 
un’edizione limitata di 100 pezzi disponibili in tutto il mondo. 
*1 Il Ti64 è una lega composta dal 90% di titanio, dal 6% di alluminio e dal 4% di vanadio. 
*2 Un motivo nie è una struttura di cristallo sulla superficie della lama caratterizzata da un motivo a grani. 
 
Caratterizzato da una tecnologia avanzata, da una fine lavorazione del metallo che garantisce 
un'eccezionale solidità e da un’estrema attenzione ai dettagli, la serie MR-G si posiziona al vertice 
delle collezioni Premium di G-SHOCK. 
 
Il nuovo MRG-G1000RT eredita le caratteristiche del modello MRG-G1000, tra cui spicca il 
sistema avanzato di misurazione del tempo in grado di ricevere sia il segnale GPS che il segnale 
di calibrazione dell'ora tramite onde radio. È dotato inoltre di doppio display per la funzione World 
Time, che consente di vedere simultaneamente l'ora di due diverse città del mondo. Il design è 
stato sviluppato seguendo il tema "Made in Japan" per esprimere le orgogliose origini del marchio 
giapponese G-SHOCK. 
 
Ispirato al motivo nie, che rappresenta il culmine dell'artigianato giapponese, MRG-G1000RT è 
dotato di lunetta e di placchetta di metallo in lega Ti64 rafforzata da un processo di 
ricristallizzazione che dona una ricca finitura in grado di riflettere piacevolmente la luce. 
 
Il modello MRG-G1000RT si caratterizza per il rivestimento DLC "Japan blue"*3 che cambia 
inaspettatamente espressione in base all'angolazione da cui lo si guarda, e che dona all'orologio 
un look accattivante. Nel rispetto delle sue origini "Made in Japan", quest’edizione limitata della 
serie MRG incorpora altre caratteristiche stilistiche ispirate alle sfumature della lavorazione 
artigianale giapponese come l'incisione del metallo, le viti frontali colorate d'oro e gli indici nel 
quadrante dell'orologio. 
*3 I rivestimenti DLC (Diamond-like Carbon) forniscono un rivestimento in carbonio non cristallizzato resistente, principalmente 
composto da idrogeno e carbonio. 
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MRG-G1000RT 

 
Specifiche 

 
Struttura Resistente agli urti 
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*4, manuale); acquisizione delle 
informazioni sulla posizione (manuale) 
*4  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 fulll 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 ricarica solare) 

Funzionamento continuo 
18 mesi circa con la funzione di risparmio energetico*5 ATTIVATA 
dopo la ricarica completa 
*5 Dopo un determinato periodo in un ambiente buio l'orologio entra in stato di risparmio 
energetico 

Dimensioni della cassa 54,7 × 49,8× 16,9 mm 

Peso totale Ca. 154 g 
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