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CASIO lancia un nuovo PRO TREK per l’outdoor con lunetta in carbonio 
Un orologio dotato di tutte le funzionalità necessarie per le avventure outdoor in diversi ambienti, 

come montagna, fiume e mare 

 

 
PRW-7000X 

 

Basilea, 20 marzo 2019 — Casio Computer Co., Ltd. presenta oggi un nuovo modello che va ad 

aggiungersi alla serie di orologi per l’outdoor PRO TREK. Il PRW-7000X è dotato di lunetta in 

carbonio ed è stato appositamente creato in un’edizione limitata per Baselworld, in soli1300 pezzi 

in tutto il mondo. 

 

Il nuovo PRW-7000X è caratterizzato da una resistenza all’acqua fino a 20 bar che gli consente di 

eguagliare i modelli più performanti della serie PRO TREK. L’orologio si basa sul PRW-7000, 

creato per resistere nelle situazioni più estreme in numerose attività lungo i fiumi o al mare. Il 

PRW-7000X ha in più la lunetta realizzata con materiali in fibra di carbonio. La fibra di carbonio, 

leggera ma molto resistente, è ampiamente utilizzata nei prodotti per l’outdoor come le canne da 

pesca. I fogli di fibra di carbonio per la lunetta vengono sovrapposti e induriti prima di essere 

tagliati a misura. Gli indici e la corona presentano una nuova finitura rosa dorata che valorizza il 

design elegante dell’orologio. 
 

Per garantire massima visibilità al buio, l’orologio è dotato di Neon Illuminator con una speciale 

luce rossa esclusiva di questo modello prodotto per in edizione limitata per Baselworld. Questo 

rosso particolare, creato con la tecnologia originale di CASIO che evita il fastidio agli occhi, si 

ispira alla grande dedizione dei pescatori.  
 

Per migliorare le funzioni necessarie nelle attività in acqua, CASIO ha dotato l’orologio di sensori 

per la misurazione della pressione atmosferica/dell’altitudine, della bussola, oltre che di una 

funzione grafico che fornisce informazioni sulle maree. Un’apposita funzione suggerisce sull’LCD 

quale sia il momento migliore per pescare. Il quadrante interno in basso a destra funge sia da 

indicatore della pressione atmosferica/altitudine sia da memoria della bussola, oltre che fornire 

informazioni sulle maree, usando una lancetta a ventaglio. Il quadrante è protetto da vetro zaffiro 

antigraffio, una caratteristica che valorizza un orologio per l’outdoor tra i più completi, perfetto da 

portare in luoghi sempre più lontani.  
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Caratteristiche tecniche 

Struttura Resistente alle basse temperature (–10°C) 

Impermeabilità 20 bar 

Frequenza radio 

77,5 kHz (DCF77: Germania); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz 

(WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Giappone) / 60 kHz 

(JJY: Kyushu, Giappone); 68,5 kHz (BPC: Cina) 

Ricezione onde radio 
Ricezione automatica fino a 6 volte al giorno (tranne in Cina: fino 

a 5 volte al giorno) 

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 misurazione: 1°; misurazione continua per 60 secondi; 
funzione di correzione di livello automatica; memoria bussola; 
lancetta che indica il nord; calibrazione bidirezionale e correzione 
della declinazione magnetica 

Barometro 

Intervallo di misurazione: da 260hPa a 1.100 hPa (da 7,65 inHg 
a 32,45 inHg); unità di misurazione: 1 hPa (0,05 inHg); indicatore 
di variazione della pressione atmosferica (±10 hPa); indicazione 
del differenziale di pressione, grafico della tendenza della 
pressione atmosferica; informazioni sulla tendenza della 
pressione atmosferica (segnale acustico e freccia segnalano 
cambiamenti significativi della pressione) 

Altimetro 

Intervallo di misurazione: da -700m a 10.000 m; unità di 
misurazione: 1 m; misurazioni manuali memoria (fino a 30 
registrazioni, ciascuna comprendente altitudine, data, ora); dati 
registro automatico (altitudine alta/bassa, ascesa cumulativa e 
discesa di determinati percorsi); indicatore di cambio altitudine 
(±100m / ±1000 m); altro: lettura altitudine relativa (da -3.000 m a 
3.000 m); impostazione intervallo di misurazione*

1
 (ogni 5 

secondi / ogni 2 minuti)  

*1 1 secondo solo per i primi 3 minuti 

Termometro 
Intervallo di misura: da -10°C a 60°C; unità di misurazione: 0,1°C 

Ora mondiale 
48 città (31 fusi orari, ora legale on/off) e tempo coordinato 
universale: passaggio automatico all’ora legale (DST); cambio 
orario tra città di provenienza/internazionale 

Cronometro 
1/100 di secondo; capacità di misurazione: 23:59'59.99''; 
modalità di misurazione: tempo trascorso, tempo parziale, tempi 
1° e 2° posto 

Timer conto alla rovescia 

Unità di misurazione: 1 secondo; intervallo conto alla rovescia: 
60 minuti; 
intervallo impostazione inizio conto alla rovescia: da 1 minuto a 
60 minuti (incrementi di 1 minuto) 

Allarme 5 allarmi giornalieri, segnale orario 

Altre funzioni 

Modalità pesca; dati lunari (età lunare a partire da dati specifici); 
grafico delle maree (livello marea per data e ora specifiche);  
visualizzazione ora alba e tramonto; spostamento manuale 
lancetta (manuale o automatico [durante misurazione altitudine, 
pressione atmosferica e temperatura]); indicatore livello batteria; 
risparmio energetico; calendario automatico completo (fino al 
2099); formato ora 12/24; suono tasti on/off 

Alimentazione Sistema Tough Solar (a ricarica solare) 

Funzionamento continuo 

Ca. 18 mesi con funzione di risparmio energetico*
2
 attiva dopo 

una ricarica completa 
*2 La modalità risparmio energetico si attiva dopo un determinato periodo di scarsa 

luminosità 

Dimensioni della cassa 58,7 × 52,3 × 14,5 mm 

Peso totale Ca. 120 g 
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Press contact 
Probeat Agency:  
Andrea Scotton 
t. +39 02 89422558 
c. +39 3496184468 
f. +39 02 89400220 
e. ascotton@probeatagency.com 
 
http://www.facebook.com/ProbeatAgency 
Ripa di Porta Ticinese, 77 _ 20143 Milano 
t. +39 02 89422558 
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