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CASIO presenta  
PRO TREK Smart Outdoor Watch nella variante colore blu indaco 

 

 
WSD-F20A 

 
Milano, 19 aprile 2018 — CASIO ha annunciato oggi una nuova aggiunta alla serie Smart di 
orologi da polso PRO TREK per appassionati di outdoor. Il WSD-F20A, con cassa di colore blu 
indaco, è progettato per chi ama vivere una vita attiva. 
 
Con il WSD-F20 come modello base, il WSD-F20A si distingue per la sua cassa di colore blu 
indaco che si abbina perfettamente a diversi look, inclusi quelli più casual con i jeans. Questa 
colorazione ha l’obiettivo di attirare tutti quegli uomini che conducono uno stile di vita attivo, sia al 
lavoro sia nel tempo libero. Il WSD-F20 si presenta come un prodotto molto competitivo: prezzo al 
pubblico conveniente senza trascurare dettagli quali leggerezza, fibbia in resina molto resistente e 
design aerodinamico con tre grandi pulsanti. 
 
Come il modello base, anche il WSD-F20A è dotato di GPS a basso consumo energetico e mappe 
a colori che possono essere utilizzate anche offline. È un ottimo compagno per svolgere svariate 
attività sia all'aperto che in acqua, e può essere utilizzato anche in zone in cui non arriva la 
ricezione del segnale. Il WSD-F20A è anche molto pratico per supportare l’utente in attività che 
non possono essere gestite dallo smartphone. 
 
WSD-F20A funziona con sistema operativo Wear OS by Google™, che consente all'utente di 
scaricare app per espandere la sua funzionalità. CASIO ha individuato nove principali aziende a 
livello globale che offrono suggerimenti in merito ad applicazioni legate a sport e attività outdoor. 
Queste app, sono visualizzabili direttamente dal dispositivo e scaricabili dall'elenco "App in primo 
piano". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Applicazioni 
 

App 
 

Sviluppatore (Paese) 
 

 
Applicazione principale / caratteristiche 

 

ViewRanger 
 

Augmentra Ltd. (UK) Trekking: mostra la mappa dei cammini e le guide ai 
sentieri 

Hole19 
 

Hole19 (Portogallo) Golf: visualizzazione del campo da golf e misurazione 
della distanza 

Glassy Surf Report 

 

Gradient Technologies S.L 
(Spagna) Surf: previsioni meteo / misurazione sessione 

Ski Tracks 

 

Core Coders Ltd. (UK) Sci / snowboard: misurazione della distanza e della 
velocità 

MySwimPro  
Swimming  
Workout Log  

MySwimPro (US) Nuoto: guida alla formazione e registrazione degli 
allenamenti 

Fishbrain 

 

Fishbrain AB (Svezia) Pesca: previsione di pesca e visualizzazione del punto 
di pesca 

Zombies, Run! 
 

Six to Start (UK) Esercizi fitness: registrazione delle attività 

Equilab 

 

Schvung Ride AB (Svezia) Equitazione: guida all’allenamento e registrazione del 
percorso 

Exercise Timer 

 

NeuronDigital (Malta) Fitness: timer e gestione dell’allenamento 

 
 
 
Sito ufficiale 
https://wsd.casio.com 
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Impermeabilità  5 bar (50 metri)*1 
Resistenza all’usura 
ambientale  

MIL-STD-810 (Standard militare degli Stati Uniti rilasciato dal Dipartimento 
della Difesa degli Stati Uniti), * 2 resistenza alle basse temperature (-10 ° C) 

Display  Display a due strati da 1,32 pollici Display LCD TFT a colori e LCD monocromatico 
Colore: 320×300 pixel  

Touchscreen  Schermo touch (rivestimento anti-macchia)  
GPS  Compatibile con i segnali GPS GLONASS*3 e Michibiki  
Mappe a colori  Compatibile (supporta l’uso offline)  

Sensori  Sensore di pressione (pressione atmosferica, altitudine), accelerometro, 
girometro, bussola (magnetica) 

Microfono  Si  
Allarme  Si  
Connettività wireless  Bluetooth® V4.1 (basso consumo energetico) Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)  
Pulsanti  Pulsante TOOL, pulsante di accensione, pulsante APP  
Batteria  Batteria agli ioni di litio  
Metodo di carica  Carica batterie magnetico  
Tempo di ricarica  Circa 2 ore a temperatura ambiente  

Durata della batteria  
Utilizzo normale: più di 1 giorno circa (variabile a seconda dell’uso) Modalità 
orologio (solo per visualizzare l’ora): più di 1 mese circa (variabile a seconda 
dell’uso)  

Dimensioni della custodia  Circa 61,7 mm × 57,7 mm × 15,7 mm (H×L×P)  
Peso  Circa 90 g (polsino incluso)  
Sistema operativo  Wear OS by Google   

Ambiente operativo  

L’utilizzo del dispositivo richiede uno smartphone con le seguenti speci che. 
AndroidTM Smartphone con AndroidTM versione 4.4 o successiva. iOS   
Uno dei seguenti modelli con iOS 9.3 o versione successiva: iPhone 5 o versione 
successiva  

 
 
 
* 1 Basato su test interni di Casio. 
* 2 Dieci articoli testati secondo le specifiche militari MIL-STD-810G presso i sistemi tecnici nazionali: 
• Shock: testato per soddisfare il metodo MIL-STD-810G 516.7 Procedura IV. • Vibrazioni: testate per soddisfare il metodo 
MIL-STD-810G 514.7 Procedura I. • Umidità: testata per rispettare il metodo MIL-STD-810G 507.6 Procedura II. • Radiazione 
solare: testato per soddisfare il metodo MIL-STD-810G 505.6 Procedura II. • Trasporto a bassa pressione: testato per rispettare il 
metodo MIL-STD-810G 500.6 Procedura I. • Funzionamento a bassa pressione: testato per rispettare il metodo MIL-STD-810G 
500.6 Procedura II. • Trasporto ad alta temperatura: testato per rispettare il metodo MIL-STD-810G 501.6 Procedura I. • 
Trasporto a bassa temperatura: testato per rispettare il metodo MIL-STD-810G 502.6 Procedura I. • Temperature shock: testato 
per soddisfare il metodo MIL-STD-810G 503.6 Procedura IC. • Ice accreation: testato per soddisfare il metodo MIL-STD-810G 
521.4 Procedura I. 
(Il dispositivo è stato testato per l'esecuzione in condizioni di prova, ma non è garantito il funzionamento in tutte le condizioni di 
utilizzo effettivo. Non è garantito contro danni o incidenti.) 
* 3 Passa automaticamente alla visualizzazione dell'ora in LCD monocromatico quando il dispositivo non è in funzione. 
 
Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. 
Wear OS by Google e altri marchi sono marchi di Google Inc. 
iPhone è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. 
IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco Systems, Inc. registrato negli Stati Uniti. 
Altri nomi di servizi e prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società. 
 

 


