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NEWS RELEASE 

 

CASIO lancia i nuovi modelli BABY-G dal look frizzante per la 

stagione estiva 

Le ultime novità che si vanno ad aggiungere alla linea G-LIDE, caratterizzate da cassa sottile, 

display analogico digitale e grafico delle maree 

 

 
 

Basilea, 20 marzo 2019 - Casio Computer Co., Ltd. annuncia oggi il lancio degli ultimi modelli della 

linea di orologi G-LIDE: la collezione dedicata agli sport estremi. G-LIDE è parte integrante del 

Brand di orologi indistruttibili da donna BABY-G, che quest' anno festeggia il suo 25 °anniversario. 

Nei modelli BAX-100 le lancette analogiche si integrano in un design che si abbina perfettamente 

ai look casual. 

 

I nuovi modelli BAX-100 sono dotati di un display digitale estremamamente intuitivo che riporta i 

dati relativi alle maree e alle fasi lunari, mentre l'ora appare sul cronografo analogico. Oltre ad 

essere ideali per gli sport d'acqua come il surf, i BAX-100 si adattano anche ad un uso quotidiano 

abbinato a look casual. La cassa sottile da 12,3 mm offre una migliore vestibilità al polso. 

 

 

Il design BAX-100 è ispirato alla cultura del surf degli anni '90, anni in cui il brand BABY-G lanciò i 

primi orologi sul mercato globale. Tutti i modelli giocano sull'assonanza tra la forma retrò della 

cassa e i dettagli verde menta, colore che rimanda al rivestimento delle tavole da surf. Il look 

fresco di BAX-100 è pensato per rievocare il paesaggio marino. 

 

L'orologio è dotato di un sistema che mostra l'andamento delle maree in una specifica posizione 

geografica, in sei segmenti grafici. Il grafico è costantemente aggiornato con il livello corrente della 

marea. Per aggiornare i dati, è sufficiente premere il pulsante a ore 4 e, scegliendo la modalità 

grafico desiderato, sul display viene visualizzato l'andamento delle maree in segmenti orari da 

quel punto in avanti. 

 

I nuovi modelli BABY-G BAX-100 sono il mix perfetto tra funzionalità e look fresco, perfetti da 

abbinare a look estivi. 
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Modello Colore 

  BAX-100-1A Nero 

  BAX-100-3A Verde Menta 

  BAX-100-7A Bianco 

      

     

  BAX-100-1A             BAX-100-3A        BAX-100-7A 

                               

 

  Grafico delle maree 

 

Specifiche tecniche 

 

Cassa Anti-urto 

Impermeabilità 10 bar 

Stopwatch 
1/100 secondi; capacità di misurazione: 23:59’59; tempo trascorso, 
tempo intermedio 

Conto alla rovescia  

Unità di misura: 1 secondo; intervallo di conto alla rovescia: 24 ore; 
intervallo di impostazione del tempo di inizio del conto alla rovescia: 
da 1 minuto a 24 ore (incrementi di 1 minuto e incrementi di 1 ora), 
altri: ripetizione automatica, sveglia 

Allarme 3 allarmi multifunzione (con 1 suoneria a ripetizione); segnale orario  

Altre funzioni 

Grafico della marea, dati lunari (età della luna della data specifica, 
grafico della fase lunare), doppio fuso orario, calendario automatico 
completo (fino all'anno 2099), formato 12/24 ore; attivazione / 
disattivazione del tono di attivazione dei pulsanti; LED automatico 
(Super Illuminator) con afterglow: durata dell'illuminazione 
selezionabile (1,5 secondi o 3,0 secondi) 

Precisione a 
temperatura normale 

30 secondi al mese 

Durata della batteria Circa. 3 anni su CR1220 

Dimensione della 
cassa 

46.1×42.4×12.3 mm 

Peso totale Circa 37g 
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PRESS CONTACT  

Hub Srl: contact@hubcomm.net 

Via Carlo Poerio 19, 20129 Milano 

tel +39 02 49542528-9  
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