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CASIO presenta il modello speciale GRAVITYMASTER  

con dettagli rossi 
Un orologio G-SHOCK con la nuova Carbon Core Guard Structure 

 

 
GWR-B1000X 

 

Basilea, 20 marzo 2019 — Casio Computer Co., Ltd., annuncia oggi il lancio di un nuovo modello 

che va ad aggiungersi alla serie GRAVITYMASTER, parte della collezione di orologi antiurto 

G-SHOCK che sviluppa modelli basati sul concetto di aviazione. Il GWR-B1000X è un modello in 

edizione limitata, caratterizzato da dettagli rossi, tipico colore del Brand G-SHOCK. 

 

Il nuovo GWR-B1000X, come il suo modello base presenta la nuova Carbon Core Guard Structure 

resistente agli urti, ma trattandosi di un modello in edizione limitata è arricchito da dettagli rossi 

tipici dei colori G-SHOCK; dalla lamina interna della lunetta in carbonio, ai dettagli nel quadrante e 

al logo G-SHOCK. Dal modello base GWR-B1000 viene ripreso anche l’utilizzo della fibra di 

carbonio per la cassa e per gli inserti del cinturino* in grado di resistere all’uso nelle condizioni più 

estreme. Questi dettagli in carbonio garantiscono resistenza agli urti, rigidità e resistenza all’usura, 

le stesse caratteristiche che contraddistinguono i materiali utilizzati per le parti che compongono la 

fusoliera degli aerei. Il GWR-B1000X utilizza il carbonio anche per il quadrante. 

 

Il modello base GWR-B1000 è dotato di una cassa monoscocca in carbonio che integra alla 

perfezione la cassa e il fondello. Il risultato è un orologio molto resistente, ma più leggero rispetto 

ai precedenti modelli della serie GRAVITYMASTER. Il GWR-B1000X è anche dotato della 

tecnologia TRIPLE G RESIST che garantisce la resistenza a urti, forza centrifuga e vibrazioni; 

tutte le parti metalliche esterne sono realizzate in titanio inossidabile.  

 

 
 

* Fibra di carbonio TORAYCA® di Toray Industries, Inc. 
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Caratteristiche tecniche 

GWR-B1000X 

Struttura 
Triple G Resist (resistente agli urti, alla forza centrifuga e 

alle vibrazioni), inossidabile 

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) 

Specifiche di 

comunicazione 

Standard di 

comunicazione 
Bluetooth

®
 A basso consumo energetico 

Portata segnale Fino a 2 m (può variare in base alle condizioni) 

Cronometro 
1 secondo; capacità di misurazione: 24 ore; azzeramento; 

direct timing start 

Timer conto alla rovescia Unità di misurazione: 1 secondo (massimo 24 ore) 

Allarme 1 allarme giornaliero indipendente 

Altre funzioni 

Funzioni Mobile Link (ora mondiale: oltre 300 città, 

regolazione automatica dell’ora, regolazione ora 

one-touch, impostazione semplice dell’orologio), 

visualizzazione giorno e data, calendario automatico 

completo, luce LED (Super Illuminator e 

post-luminescenza), indicatore livello batteria 

Alimentazione Sistema Tough Solar (a ricarica solare) 

Funzionamento continuo 

Ca. 18 mesi con la funzione di risparmio energetico* attiva 

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

scarsa luminosità 

Dimensioni della cassa 50,1 × 46,4 × 16,9 mm 

Peso totale Ca. 72 g 

La dicitura e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a 

Casio Computer Co., Ltd.. 

 

Press contact 

Probeat Agency: bfrosio@probeatagency.com 

http://www.facebook.com/ProbeatAgency 

Ripa di Porta Ticinese, 77 _ 20143 Milano 

t. +39 02 89422558 
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