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Tecnologie Digitali al Servizio  
della Prossima Generazione di Segnatempo 

Premium  
 
Casio Computer Co., Ltd., è orgogliosa di essere presente a 
Baselworld 2016. Anche quest’anno abbiamo il piacere di 
mostrare al mondo le idee rivoluzionarie nate dalle menti 
più raffinate del settore degli orologi da polso e i grandi 
prodotti che queste idee hanno introdotto nel mercato 
globale. 
 
In Casio crediamo che il miglior esempio di un orologio 
destinato al polso di un businessman testimone dell’attuale 
era globale sia di essere in grado di visualizzare sempre 
l'ora esatta, ovunque egli si trovi nel mondo. Sin dal 2014, 
Casio è impegnata nello sviluppo di nuovi segnatempo 
accomunati dal concept "Global Time Sync”. Dai modelli G-SHOCK e OCEANUS - 
equipaggiati con teconologia GPS Hybrid Wave Ceptor in grado di ricevere segnali GPS e 
onde radio per la calibrazione dell'ora - fino alla linea EDIFICE che sincronizza l’ora locale 
tramite smartphone, i nostri orologi hanno riscosso un notevole successo tra i nostri clienti. 
 
Casio ha sviluppato un nuovo sistema che si collega allo smartphone per garantire - tramite 
gli Internet Time Server - l’esattezza dell'ora in qualsiasi parte del mondo. Sistema con cui 
saranno compatibili i nuovi modelli EDIFICE e SHEEN che lanceremo quest'anno. Gli orologi 
Casio sono in costante evoluzione nell’ottica di una sempre miglior sincronizzazione dell’ora 
mondiale. 
 
Oltre alle funzioni avanzate e al design innovativo, Casio ha ulteriormente raffinato l’estetica e 
il fascino dei propri orologi, ponendo ancor più attenzione a materiali e finiture. È nostra 
intenzione continuare a elevare in sempre maggior misura il valore dei nostri orologi in quanto 
oggetti personali e di proprietà. 
 
Alla fiera Baselworld di quest’anno - presso la Hall 1.1 - Casio presenta orologi analogici in 
metallo di fascia premiu: dalle celebri serie top di gamma MR-G e MT-G del brand G-SHOCK 
all’esclusivo marchio OCEANUS. L’esposizione verterà quindi e in particolar modo sui nostri 
modelli premium, orologi contraddistinti da funzionalità e strutture imperniate su innovazioni 
digitali allo stato dell’arte e tecnologie produttive sviluppate presso il nostro stabilimento 
giapponese di Yamagata. Presso la Hall 1.2 sarà inoltre presente il nostro consueto stand 
dedicato ai brand G-SHOCK, BABY-G, EDIFICE, PRO TREK e SHEEN, e che quest’anno 
ospiterà anche il nostro nuovo WSD-F10 Smart Outdoor Watch di ritorno dall’incredibile 
successo ottenuto dal debutto al Consumer Electronics Show di Las Vegas lo scorso gennaio. 
 
Vi invitiamo a visitare i nostri stand e a scoprire lo spirito e la creatività di Casio in prima 
persona! 
 
 


