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Casio Lancia il Primo Orologio SHEEN che si Collega allo Smartphone 
per la Massima Precisione Oraria 

Serie Time Ring con nuova finitura Ion Plating Peach Gold 
  Per donne che fanno tesoro di ogni istante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      SHB-100                Casio Watch+App 
 
BASILEA, 16 marzo 2016 - Casio Computer Co., Ltd., presenta il più recente modello della propria 
linea SHEEN, orologi femminili "eleganti, smart e brillanti." Il nuovo SHB-100, segnatempo parte 
della collezione Time Ring Series, è il primo orologio femminile di Casio in grado di collegarsi a 
uno smartphone e di restituire la massima accuratezza oraria per donne che sanno apprezzare il 
valore del tempo. 
 
Casio ha introdotto il concept di Global Time Sync per promuovere lo sviluppo di orologi analogici 
dedicati all’attuale era globale. Seguendo questa filosofia, Casio ha progettato i modelli G-SHOCK 
e OCEANUS - dotati di tecnologia GPS Hybrid Wave Ceptor in grado di ricevere segnali satellitari 
GPS e derivanti da onde radio per la calibrazione dell’ora – e i modelli EDIFICE che, invece, si 
collegano allo smartphone: orologi che sempre più stanno ottenendo consensi in quanto sistemi di 
precisione oraria particolarmente evoluti e in grado di restituire l'ora esatta sempre e ovunque nel 
mondo. 
 

Il nuovo SHEEN SHB-100 è un orologio a ricarica solare con funzione world time che si collega 
allo smartphone - una prima assoluta per un segnatempo Casio dedicato all’universo femminile. 
L’orologio si connette all'applicazione Casio Watch +, dotata di un sistema brevettato che si 
collega agli Internet Time Server dislocati in tutto il mondo per garantire la massima accuratezza 
dell’ora attraverso un’interfaccia intuitiva e dai colori femminili. Questo sistema restituisce l'ora 
esatta ovunque ed elimina la complicazione di dover impostare l’ora mondiale, rendendo la 
puntualità estremamente semplice.  
 
SHEEN SHB-100 visualizza contemporaneamente l’ora locale sul quadrante principale e quella 
mondiale sul quadrante secondario posto a ore 8 e il cui design twin ring si distingue per due anelli 
di differenti colorazioni. Questi due anelli gemelli si sovrappongono andando a comporre un 
elegante motivo dal design a linee fluide e che rievoca il concetto di orologio connesso all’ora 
mondiale.  
 
La cassa si caratterizza per l’ampia superficie e la brillantezza degli indici multidimensionali dalla 
leggibilità ottimale. Gli indici sono stati progettati secondo tecniche microscopiche sviluppate 
presso la fabbrica Casio di Yamagata, in Giappone, il più evoluto e innovativo impianto produttivo 
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dell’azienda. Una coppia di Swarovski® Crystal impreziosisce l’indice a ore 12, ulteriore 
complemento di brillantezza dall’elegante design. 
 
Per il più recente SHEEN, Casio ha sviluppato la nuova colorazione con finitura ion plating Peach 
Gold. Una variante colore originale e dall’elegante lucentezza che particolarmente evidenzia le 
nuances del polso femminile e che al contempo emerge per la propria presenza.  
Dei componenti mobili posti tra cassa e cinturino garantiscono, inoltre, la perfetta adattabilità di 
SHB-100 al polso, raffinato modello dedicato alle donne che danno un particolare valore al 
prezioso trascorrere del tempo.  
 

Modello Colore Ion Plating 
SHB-100D-4A Silver × 
SHB-100SG-7A Bi-color si 
SHB-100CG-4A  Peach Gold si 

 
Principali caratteristiche di SHEEN SHB-100 

Installando l’app gratuita CASIO WATCH+*, le utenti potranno usufruire delle seguenti funzioni 
Mobile Link:  
■ Impostazione immediata dell’orario di circa 300 città del mondo direttamente dall’app CASIO 
WATCH+. 
■ L'orologio corregge automaticamente, quattro volte al giorno, l’ora locale e mondiale tenendo 
conto dell’ora legale  
■ La funzione One-Touch Time Adjustment consente alle utenti di regolare rapidamente l'ora 
locale con la sola pressione di un tasto, quando si trovano all'estero  
■ Semplice passaggio da ora locale a mondiale direttamente dall’app o dal pulsante dell’orologio 
■ La funzione Phone Finder consente allo smartphone di attivare un allarme premendo un tasto 
dell’orologio 
 
*L’app CASIO WATCH+ sarà resa disponibile per il download da App Store per iPhone o da Google Play per smartphone 
Android insieme al rilascio di SHB-100. 
 

 
 
 

Specifiche Tecniche 
Impermeabilità 5 bar 

Specifiche di 
Comunicazione 

Standard di 
Comunicazione 

Bluetooth® Smart 

Portata del 
segnale 

Fino a 2m (può variare a seconda delle condizioni 
esterne) 

Funzioni 
dell’orologio 

Dual Time Orario alternativo a quello della città di provenienza 

Altre funzioni 
Mobile Link (world time: oltre 300 città, One-Touch Time 
Adjustment, regolazione ora automatica, Phone Finder, 
ecc.); full auto-calendar; allerta livello batteria basso  
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Alimentazione 
Sistema di alimentazione Tough Solar (sistema a ricarica 
solare ad alta capacità) 

Funzionamento continuo 
Circa 22 mesi con la funzione di risparmio energetico* 
ATTIVATA dopo ricarica completa  
*Dopo un determinato periodo in un ambiente buio, il display si spegne 

Dimensioni cassa 40.2×35.0×10.3mm 
Peso totale Ca.85g 
G-SHOCK, Oceanus, EDIFICE e SHEEN sono marchi registrati o marchi di proprietà di Casio Computer Co., Ltd.  
Tutti gli altri nomi di società o di prodotti sono marchi registrati o marchi appartenenti a tali società. 

 

Contatto stampa per l’Italia : 
BPress – www.bpress.it 
Via Carducci, 17 - 20123 Milano, Italia 
Tel.: +390272585.1 
contacts: Gianluca Lombardelli, Eleonora Bresesti 
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 
 


