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Casio Presenta il Nuovo G-SHOCK MT-G,  
Progettato per Essere Apprezzato per Lungo Tempo 

 
Rifinito con ion plating rose-gold dall’effetto anticato e dotato di un avanzato e accurato sistema  

di calibrazione dell’orario in grado di ricevere sia i segnali GPS e che i segnali radio 
 

 
                                 MTG-G1000AR 
 
BASILEA, 16 marzo 2016 - Casio Computer Co., Ltd., presenta MTG-G1000AR, nuovo modello 
della serie MT-G di G-SHOCK dal design tough e al tempo stesso elegante. Orologio progettato 
per resistere a lungo in ambienti difficili, è stato appositamente concepito per apparire ancor più 
bello man mano che lo si indossa.  
 
Gli orologi MT-G si contraddistinguono per la raffinata combinazione di metallo e resina e 
l’eccellente resistenza agli urti. Tra i modelli della linea lanciati lo scorso anno, si annovera 
l’MTG-G1000D, dotato del sistema proprietario ibrido di ricezione dell’orario, in grado di ricevere 
sia il segnale satellitare GPS (Global Positioning System) sia i segnali radio. MTG-G1000D è 
stato ampiamente apprezzato dai viaggiatori di tutto il mondo per la sua capacità di visualizzare 
l'ora esatta ovunque ci si trovi, oltre che per il comfort offerto dalla leggera resina e le raffinate 
finiture metalliche. 
 
Casio ha quindi scelto di utilizzare il modello MTG-G1000D quale base del nuovo 
MTG-G1000AR. Realizzato con uno stile che rievoca i "tesori sommersi", questo speciale 
modello è stato progettato per resistere agli ambienti più estremi senza passare mai di moda: 
una caratteristica che da sempre contraddistingue gli orologi G-SHOCK. Alla superficie rifinita in 
ion plating color rose-gold*, Casio ha aggiunto un ulteriore strato di ion plating black, a sua volta 
parzialmente rimosso per conferire al segnatempo un aspetto vintage. È stata inoltre utilizzata 
un’analoga tonalità rose-gold per gli indicatori dei minuti e le lancette dei secondi - entrambi 
fosforescenti - così come per il quadrante incassato e posto a ore 10. Dettagli che evocano in 
questo nuovo orologio il forte rimando ai tesori sommersi.  
 
*Ion plating è un metodo per il trattamento di superfici che prevede l’applicazione di uno strato di una membrana indurita e 
realizzata in ambiente sottovuoto con metalli ionizzati. Si tratta di una finitura estremamente resistente ad abrasioni e ruggine.  
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Specifiche Tecniche 
 

Struttura Triple G Resist (resistente agli urti, alla forza centrifuga e alle vibrazioni) 
Impermeabilità 20 bar 
Frequenza segnale 
GPS 

1575.42 MHz 

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*, manuale); acquisizione delle 
informazioni sulla posizione (manuale) 
* I segnali GPS vengono ricevuti automaticamente non appena l'orologio rileva che sono 
disponibili nell'area 

Ricezione segnali 
radio 

Ricezione automatica fino a sei volte al giorno (fatta eccezione per la 
Cina: fino a cinque volte al giorno) 

World Time 

Standard time per 27 città (40 fusi orari; ora legale on/off; commutazione 
automatica sull’ora legale (ora solare)); Tempo Universale Coordinato; 
cambio orario tra città di provenienza/città internazionale; accesso diretto 
al Tempo Universale Coordinato 

Cronometro Unità di misura: 1 secondo, capacità di misurazione: 24 ore 
Timer per conto alla 
rovescia 

Unità di misura: 1 secondo; conto alla rovescia: da 1 minuto a 24 ore 

Allarme 1 allarme giornaliero indipendente 

Altre funzioni 
Correzione automatica delle lancette (ore, minuti e lancetta secondi); 
allarme batteria insufficiente; display giorno e data; full auto-calendar; 
illuminazione a LED (super illuminator) 

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

Funzionamento 
continuo 

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

energetico 

Dimensione della 
cassa 

Ca. 58.8 × 54.7 × 16.9 mm 

Peso totale Ca. 198g 
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