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Casio Presenta il Nuovo EDIFICE  
- Il Pianeta Terra come  Leitmotiv del Quadrante Secondario -  
Si collega allo smartphone e supporta un nuovo, preciso sistema di ricezione dell’orario. 

Visualizzazione evocativa della funzione World Time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 EQB-600D-1A2 
 
BASILEA, 16 marzo 2016 - Casio Computer Co., Ltd., presenta EQB-600D, modello che va ad 
aggiungersi alla collezione smartphone-link di EDIFICE, marchio di orologi ad alte prestazioni che 
combinano uno stile dinamico con tecnologie all’avanguardia. EQB-600D si collega allo 
smartphone e vanta un nuovo quadrante secondario multidimensionale che riprende il motivo del 
globo terreste e disegna, attraverso questa evocativa visualizzazione, il futuro della 
rappresentazione dell’ora mondiale. 
 
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 per impostare l'ora di circa 300 città in tutto il mondo: 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. 
 
EQB-600D dispone di un 3D Globe Dial, un quadrante secondario multidimensionale a forma di 
cupola con un motivo rappresentativo del pianeta Terra e che permette la visualizzazione delle 
ore nel mondo in modo creativo ed esteticamente piacevole. L’elemento ‘Terra’, finemente 
dettagliato, è stato realizzato utilizzando le avanzate tecniche di modellatura sviluppate presso lo 
stabilimento produttivo Yamagata Casio Co., Ltd., in Giappone. Una finitura a deposizione 
polarizzata che determina cambiamenti di colore in base all’angolo di visualizzazione, infonde 
all’orologio un ulteriore tocco di raffinatezza. 
 
Il quadrante 3D Globe funziona in relazione all’ora mondiale indicata sul quadrante posizionato a 
ore 8, e ruota gradualmente una volta ogni 24 ore, proprio come la Terra. La lancetta del 
quadrante secondario curvo indica il fuso orario per la città internazionale. Quando la lancetta in 
questo quadrante si trova nella metà superiore del 3D Globe Dial significa che, in quel determinato 
fuso orario, è notte (18:00-06:00), mentre quando si trova nella metà inferiore indica le ore diurne 
(6:00-18:00) del relativo fuso orario. Questo consente una visualizzazione grafica delle ore diurne 
e notturne, oltre a una corretta indicazione oraria. 
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Casio ha sviluppato il sistema Accurate Time che - integrato nell’app CASIO Watch + che 
consente il dialogo tra smartphone ed EQB-600D - estende ulteriormente le caratteristiche di 
regolazione dell'ora. Il sistema si connette agli Internet time server che forniscono i dati relativi 
all’orario, abbinandoli poi ai dati contenuti in un database di mappe proprietario, affinché si 
ottengano orari estremamente precisi grazie all'estrazione di dati relativi al fuso orario della 
località analizzata e dell’ora legale. 
 
EDIFICE EQB-600D fornisce l'ora esatta con la massima precisione e presenta caratteristiche 
innovative che evocano l’incessante scorrere del tempo in tutto il mondo. 
 
 

Modello Colore 3D Globe Dial  
EQB-600D-1A2 Blu 
EQB-600D-1A Nero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    EQB-600D-1A2                  EQB-600D-1A  
 

 
 

Specifiche tecniche 
 

Impermeabilità 10 bar 

Specifiche di 
comunicazione 

Standard di 
comunicazione 

Bluetooth® Smart 

Campo del 
segnale 

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

Funzioni 
orologio 

Dual Time Orario alternativo a quello della città di provenienza 

Altre 
caratteristiche 

Funzioni Mobile Link (world time: oltre 300 città, 
sincronizzazione automatica dell’orario, One-Touch Time 
Adjustment, Phone Finder); full auto-calendar; 
visualizzazione giorno e data; avviso batteria in 
esaurimento 

Precisione a temperatura normale  ±15 secondi al mese  
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Alimentazione 
Sistema di alimentazione Tough Solar (sistema a ricarica 
solare) 

Funzionamento continuo 

Circa 19 mesi con la funzione di risparmio energetico* 
ATTIVATA dopo la ricarica completa. 
* Le lancette si fermano per risparmiare energia quando l'orologio viene 
lasciato al buio 

Dimensioni della cassa Ca. 51.9×47.3×13.3mm 
Peso totale Ca. 170g 
EDIFICE e G-SHOCK 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. 
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