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Casio Presenta l’Innovativo G-SHOCK GULFMASTER 
con Quad Sensors 

Sensori per la misurazione di pressione atmosferica, temperatura, direzione e 
profondità delle acque per affrontare il mare aperto 

 

 
                                  GWN-Q1000 

 
BASILEA, 16 marzo 2016 - Casio Computer Co., Ltd., presenta GWN-Q1000, nuovo modello che 
va ad aggiungersi alla serie ocean concept GULFMASTER, una delle collezioni di punta del 
marchio di orologi shock-resistant G-SHOCK. GWN-Q1000 è il primo G-SHOCK dotato di quattro 
sensori dedicati al monitoraggio di condizioni oceaniche in continua evoluzione e progettato per 
essere al fianco degli ufficiali della guardia costiera e di chi affronta quotidianamente i mari. 
 
GULFMASTER GWN-Q1000 è un concept model pensato per il mondo della nautica, dotato di 
quattro sensori in grado di monitorare le condizioni del mare e studiato per essere d’aiuto e 
supporto durante le attività di soccorso in mare aperto. Il sensore per il rilevamento della pressione 
atmosferica prevede gli improvvisi cambiamenti meterologici, il sensore per la misurazione della 
temperatura rileva le variazioni di temperatura di aria e acqua, il sensore bussola individua la 
direzione del vento e delle maree e, infine, il sensore profondimetro misura la profondità delle 
acque nel punto in cui ci si trova. Sensori che consentono all'utente di valutare in tempo reale le 
mutevoli condizioni oceaniche anche in situazioni di emergenza, quando è necessario affrontare 
una corsa contro il tempo e fronteggiare la furia degli elementi naturali. 
 
Per consentire un accesso intuitivo ai dati più importanti, le informazioni provenienti dai cinque tipi 
di sensori (pressione atmosferica, altitudine, temperatura, direzione e profondità delle acque), 
nonché quelle relative a cambiamenti atmosferici improvvisi e quelle determinate dal grafico delle 
maree - che restituisce informazioni riguardanti bassa e alta marea -, vengono mostrate sul 
quadrante secondario posizionato a ore 5. Inoltre, un motore dual coil consente un movimento 
retrogrado per la visualizzazione delle informazioni, affinché sia più semplice comprenderle. 
 
Pensato principalmente per un uso in ambienti oceanici, il segnatempo è dotato di una cassa con 
materiali in fibra di carbonio che garantisce una resistenza di livello superiore. Inoltre, per 
assicurare una lunga durata e una migliore impermeabilità/resistenza all'acqua, i telai protettivi dei 
pulsanti utilizzano dei tubi in metallo. Infine, il fondello ammortizzante e il cinturino realizzati in 
morbido uretano conferiscono un miglior comfort al polso. 
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Specifiche Tecniche 
 

Struttura Resistente agli urti 
Impermeabilità 20-bar 

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 segnali radio 
Ricezione automatica fino a sei volte al giorno (cinque volte al giorno in 
Cina); ricezione manuale 

Sensore profondimetro 
Intervallo di misurazione: 0–50 m; unità di misura: 0.1 m; 
memorizzazione automatica: start data/ora, profondità massima, tempo 
immersione 

Bussola digitale 

Misura e visualizza la direzione come uno di 16 punti con la lancetta dei 
secondi; intervallo di misurazione: da 0° a 359°; unità di misura: 1°; 
misurazione continua per 60 secondi; calibrazione bidirezionale e 
correzione della declinazione magnetica 

Barometro 

Intervallo di misurazione: da 260 a 1.100 hPa (da 7,65 a 32,45 inHg); 
unità di misura: 1 hPa (0,05 inHg); indicatore di variazione della pressione 
atmosferica (±10 hPa); grafico della tendenza della pressione 
atmosferica: display grafico delle ultime 20 ore (10 volte ogni 2 ore) o delle 
ultime 5 ore (10 volte ogni mezz’ora); informazioni sulla tendenza della 
pressione barometrica (una freccia indica variazioni di pressione 
significative) 

Altimetro 

Intervallo di misurazione: da -700 a 10.000 m; unità di misura: 1 m; 
indicatore di variazione dell’altitudine (±100 m / ±1000 m); altre funzioni: 
impostazione dell’intervallo di misurazione* (ogni 5 secondi / ogni 2 
minuti) * soltanto 1 secondo per i primi 3 minuti 

Termometro Intervallo di misurazione: da -10 a 60°C; unità di misura: 0,1°C 
Grafico delle maree Livello delle maree per data e ora specifiche 
Dati lunari Età lunare della data specifica 

World Time 

48 città (31 fusi orari; ora legale on/off, cambio orario tra città di 
provenienza/città internazionale) e tempo universale coordinato; 
commutazione automatica sull’ora standard e tempo universale 
coordinato 

Cronometro 
1/100 di secondo; capacità di misurazione: 24 ore; modalità di 
misurazione: tempo trascorso; tempo parziale; tempi del 1° e del 2° 
classificato 

Timer conto alla rovescia Unità di misura: 1 secondo (max. 60 minuti) 
Allarme 5 allarmi giornalieri indipendenti; segnale orario di ora esatta 

Altre funzioni 

Funzione memoria manuale (profondità, altitudine, pressione 
atmosferica, temperatura, orientamento della bussola, orario (funzione 
marcatura oraria)); alba/tramonto; calendario completamente automatico; 
formato orario 12/24; indicatore del livello di batteria; acustica tasti on/off; 
illuminazione a doppio LED completamente automatica con 
postluminescenza: 1,5/3,0 secondi; funzione di occultamento delle 
lancette (manuale e automatica: profondimetro/ barometro / altimetro / 
termometro) 

Alimentazione 
Sistema di alimentazione Tough Solar (sistema a ricarica solare ad alta 
capacità) 

Funzionamento continuo 
Circa 23 mesi con la funzione di risparmio energetico* ATTIVATA dopo 
ricarica completa *Dopo un determinato periodo in un ambiente buio, il 
display si spegne 

Dimensioni della cassa 48.0×57.3×17.0mm 
Peso totale Ca.115g  
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