
BABY-G lancia i nuovi modelli BGS-100 dedicati alle fitness 
lovers 

BGS-100 

Ottobre 2017 – BABY-G, la gamma femminile shock resistant di casa Casio, annuncia la release di 5 nuovi modelli 

Tough and Cool pensati per le giovani fitness lovers che non rinunciano allo stile. 
Muniti della funzione contapassi, i nuovi step tracker BGS-100 si presentano al pubblico con un design unico, 

accattivante e glamour, adatto per lo sport, per il tempo libero, ma anche per le occasioni di vita mondana. 

Il sensore di accelerazione a tre assi, novità per i modelli BABY-G, permette di contare automaticamente i passi 

ogni volta che l'utente inizia a camminare, fare jogging o correre. E’ possibile anche impostare un obiettivo di 

numero di passi al giorno e controllarne il progresso con un semplice pulsante. Il contapassi si ripristina poi 

automaticamente allo scoccare della mezzanotte, iniziando un nuovo conteggio. 

Infine, la nuova linea BGS-100 di BABY-G, offre la funzione di gestione della salute quotidiana: quando l’orologio 

non rileva alcun movimento per un certo periodo di tempo, il promemoria utilizza il display e un suono elettronico 

per incoraggiare l'utilizzatrice ad attivarsi.  

Con un semplice pulsante, la seconda lancetta si sposta in un punto sul quadrante per indicare la percentuale di 

raggiungimento dell’obbiettivo giornaliero di passi. 
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Il modello BGS-100 presenta una cassa dalla struttura semplice e ancora più sottile, offrendo così un miglior 

comfort sul polso. 

Tre delle cinque varianti di colore del BGS-100 utilizzano la frizzante sfumatura del lime green, molto in voga 

nell’abbigliamento sportivo. La nuova linea propone anche la tonalità rosa pastello, e bianco, evergreen da 

abbinare a qualsiasi tipo di look. 

BABY-G si conferma un prodotto per le donne che conducono uno stile di vita sano, che amano fare attività fisica, 

ma che stanno sempre al passo con le tendenze dettate dal fashion system. 

 BGS-100-1AER                                  BGS-100-7A2ER

Modello Colore Prezzo

BGS-100-1AER Nero × Lime green 129,00 €

BGS-100-7A2ER 129,00 €

BGS-100-9AER Lime green 129,00 €

BGS-100-4AER 129,00 €

BGS-100-7A1ER Bianco 129,00 €

 Bianco × Lime green

 Rosa pastello
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Specifiche tecniche 

Resistenza all’acqua 100 metri

Costruzione Resistenza agli urti

Contapassi

Display contapassi (0 a 999,999), display cronologia contapassi 

(quotidiano per 8 giorni, settimanale per 4 settimane, e numero dei 

giorni in cui è stato raggiunto l’obiettivo), display con progress 

dell’obiettivo (1,000 a 50,000, incremento di 1,000 passi), notifica 

raggiungimento obbiettivo, Step Reminder (On/Off), grafica (ogni ora 

per 5 ore fino a 6 livelli di grafiche), indicatore passi, risparmio batteria 

(sensore automatico dopo un periodo di non attività)

Cronometro

1/100 di secondo (tempi dei giri no a 1 ora)/1 secondo (tempi dei giri 

di 1 ora o più); capacità di misura: 59:59’59” (per i primi 60minuti), 

1:00’00-23:59’59 (dopo 60 minuti), modalità di misura: tempo 

trascorso, tempi parziali, capacità di memoria: fino a 30 voci (giro/

tempo parziale e giri/parziali)

Timer con conto alla rovescia

Unità di misura: 1 secondo; conto alla rovescia: 24 ore; gamma 

impostazione avvio conto alla rovescia: Da 1 minuto a 24 ore; 

ripetizione automatica

Allarme 5 sveglie quotidiane; segnale orario

Altre funzioni

Doppio orario; ora legale on/off, calendario automatico; formato 

12/24 ore; tasto tono pulsante on/off; luce LED con luminescenza 

(interruttore automa- tico luce, durata illuminazione impostabile: 1.5 

secondi o 3 secondi)

Precisione a temperatura normale ±15 secondi al mese

Durata batteria Ca. 2 anni su CR2016

Dimensioni 45.2×42.6×13.3 mm

Peso totale Ca. 34 g
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