
 

NEWS RELEASE 
 

1 

NEWS RELEASE 

 
 

CASIO lancia il nuovo G-MS per le donne raffinate e sicure di sè 
Il design distintivo si esprime in un ampio quadrante tridimensionale 

 

 
MSG-C100G-1A 

 

Basilea, 20 marzo 2019 - Casio Computer Co., Ltd. annuncia oggi l'uscita delle ultime novità della 

linea di orologi shock-resistant da donna BABY-G. I nuovi modelli della serie G-MS sono dedicati 

alle donne attive e sofisticate. Il look di questi orologi è progettato infatti per rispecchiare le 

esigenze di donne coraggiose e sicure di sè. 

 

L'MSG-C100 è caratterizzato da un'ampia cassa con indici tridimensionali e dal quadrante 

impreziosito da una trama piramidale che ne esalta il design. In questo modello sono però i 

dettagli a fare la differenza, con un cinturino in resina che presenta un motivo a spina di pesce 

pensato per emulare l'aspetto del tessuto. 

 

Gli MSG-C100 hanno la ghiera disponibile in due colorazioni: oro rosa brillante per il modello 

MSG-C100G, e argento per il modello  l'MSG-C100, entrambe che conferiscono a questi modelli 

un look fine ed elegante. 

 

Tutti i nuovi orologi MSG-C100 sono shock- resistant e impermeabili fino a 10 bar, permettendo 

così alle donne di affrontare con praticità le varie situazioni della vita quotidiana. Il quadrante 

presenta due display LCD che possono essere personalizzati per visualizzare la data, il giorno 

della settimana, l'ora mondiale o altri dati a scelta tra quelli disponibili. 

 

I nuovi orologi MSG-C100 sono pensati per impreziosire il polso di donne contemporanee, sicure 

di sè e che amano la moda. 
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Modello Colore cinturino Trattamento della 

lunetta 

  MSG-C100G-1A Nero IP rose gold 
  MSG-C100G-7A Bianco 

  MSG-C100-2A Blu Navy 
― 

  MSG-C100-7A Bianco 

 
 
 

       
MSG-C100G-1A      MSG-C100G-7A        MSG-C100-2A        MSG-C100-7A 

 
          
 
 

Specifiche 
 

Cassa Anti-urto 

Impermeabilità 10 bar 

Ora mondiale 
27 città (29 fusi orari) e Greenwich Mean Time; ora legale on / 

off 

Stopwatch 

1/100 di secondo; capacità di misurazione: 59'59,99 "; 

modalità di misurazione: tempo trascorso, tempo intermedio, 

1 ° e 2 ° posto 

Conto alla rovescia 

Unità di misura: 1 secondo; intervallo di conto alla rovescia: 60 

minuti; intervallo di impostazione del tempo di inizio del conto 

alla rovescia: da 1 a 60 minuti (incrementi di 1 minuto), altri: 

ripetizione automatica, sveglia, segnale acustico di 

avanzamento 

Allarme 
5 allarmi giornalieri (con 1 suoneria a ripetizione); segnale 

orario  

Altre funzioni 

Calendario automatico completo (fino all'anno 2039); Formato 

12/24 ore; LED (Super Illuminator) con afterglow: durata 

dell'illuminazione selezionabile (1,5 secondi o 3,0 secondi) 

Precisione a temperatura normale ±30 secondi per mese 

Durata della batteria Circa 3 anni su CR1220 

Dimensione della cassa 45.1 × 40.3 × 12.4 mm 

Peso totale Circa 40g 
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