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COMUNICATO STAMPA 

 

CASIO presenta il nuovo G-SHOCK MUDMASTER con Carbon Core 

Guard Structure 

La nuova struttura in carbonio garantisce la massima robustezza; dotato di quad sensor 

per le missioni via terra in ambienti estremi. 

 

 
GG-B100-1A3 

 

Basilea, 20 marzo 2019 — Casio Computer Co., Ltd., presenta oggi il nuovo modello della 

collezione MUDMASTER di G-SHOCK, il brand di orologi indistruttibili. La serie 

MUDMASTER è stata concepita per l’utilizzo negli ambienti più difficili e il nuovo GG-B100 

è dotato di una nuova Carbon Core Guard Structure che nella cassa utilizza materiali 

rinforzati con fibre di carbonio. 

 

Il MUDMASTER fa parte della serie ‘Master of G’ creata per resistere nelle condizioni più 

estreme ed è dotato di una struttura resistente alla polvere e al fango. 

 

La nuova Carbon Core Guard Structure utilizza nella cassa materiali leggeri e rigidi, rinforzati 

con fibre di carbonio. Anche la lunetta è in carbonio per garantire la massima robustezza. Nella 

nuova struttura anti-polvere e anti-fango è stato inserito un filtro tra la cassa e i pulsanti per 

garantire una perfetta tenuta senza ricorrere a tubi in metallo. 

 

Il GG-B100 dispone delle funzionalità necessarie per le attività all’aperto, utilizzabili collegando i 

sensori ad un’app dedicata. L’orologio è dotato di quad sensor: i quattro sensori determinano i punti 

cardinali con la bussola, misurano la pressione atmosferica/l’altitudine e la temperatura, mentre 

l’accelerometro conta i passi.  

Oltre a tracciare i cambiamenti nell’ambiente naturale, l’orologio può essere collegato all’ app 

dedicata per raccogliere facilmente dati sulla cronologia delle attività; ad esempio, calcola le calorie 

bruciate in salita/discesa, in base all’altitudine e al conteggio dei passi. L’orologio regola l’ora 

automaticamente tramite il collegamento allo smartphone, mentre la funzione mission log function 

registra automaticamente un percorso sull’ app prendendo dati sull’altitudine segnalati dall’orologio 

e dati GPS dello smartphone. La funzione di indicazione della posizione visualizza la direzione e la 
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distanza da una destinazione indicata dall’utente. 

 

Grazie alla nuova struttura e alle funzionalità avanzate, il GG-B100 è un orologio G-SHOCK 

pronto per affrontare qualsiasi attività nelle condizioni più estreme. 

 

Modello Colore del cinturino 

  GG-B100-1A Nero 

  GG-B100-1A3 Khaki 

GG-B100-1A9 Arancione 

 

 

Caratteristiche principali del GG-B100 

Carbon Core Guard Structure e pulsanti antiurto 

CASIO ha realizzato una nuova struttura antiurto, costituita da una cassa in carbonio a 

protezione del modulo interno. La nuova cassa ha anche facilitato lo sviluppo di un nuovo tipo 

di pulsanti che non richiedono più protezioni esterne. 

 

Struttura anti-fango 

Tra la cassa e i pulsanti è inserito un filtro per proteggerli dallo sporco, garantendo una tenuta 

perfetta senza ricorrere ai tradizionali tubi in metallo. 

 

Fondello a doppio strato 

Il fondello presenta una struttura a doppio strato, costituita da acciaio inossidabile per 

garantire la massima tenuta e resina in fibra di carbonio per la massima resistenza agli urti. 

Il design si ispira alle taniche di cui sono dotati i fuoristrada che viaggiano su strade sterrate. 

 

Fondello 

 

Lunetta con inserto in carbonio 

La lunetta è stata rinforzata con una struttura a tre strati, costituita da un foglio di fibra di 

carbonio inserito nella resina. Lo strato di resina superiore è trasparente e sotto si vede lo 

strato di carbonio.  

 

Quattro sensori per monitorare i cambiamenti nell’ambiente naturale e registrare la 

cronologia delle attività 

L’orologio è dotato di quad sensor per misurare la direzione, la pressione atmosferica/l’altitudine, la 

temperatura, mentre l’accelerometro conta i passi. Le calorie bruciate vengono calcolate in 
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salita/discesa, in base all’altitudine e al conteggio dei passi, mentre la cronologia delle attività può 

essere registrata nell’ app dedicata. 

 

Mission log function 

registra automaticamente un percorso sull’ app prendendo dati sull’altitudine segnalati dall’orologio 

e dati GPS dello smartphone. Il funzionamento manuale consente all’utente di acquisire un punto 

quota e di tracciarlo su una mappa.  

 

Funzione di indicazione della posizione 

Visualizza la direzione e la distanza da una destinazione indicata dall’utente. L’orientamento della 

bussola è indicato dalla lancetta dei secondi e la distanza compare sul display LCD. 

 

Pulsante Mode personalizzabile 

L’utente può personalizzare le funzioni da visualizzare quando preme il pulsante Mode; in 

questo modo è possibile visualizzare solo le funzioni essenziali o cambiare l’ordine d i 

visualizzazione. 

 

Dati tecnici 

 

Struttura Antiurto, anti-fango 

Impermeabilità 20 bar 

Specifiche di 
comunicazione 

Standard di 
comunicazione 

Bluetooth
®
 A basso consumo energetico* 

Portata 
segnale 

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

Ora mondiale 

38 fusi orari (38 città*
1
 e tempo coordinato 

universale); ora legale on/off; cambio orario città di 
provenienza/internazionale 
*1 Aggiornabile se connesso a uno smartphone. 

Cronometro 

1/100 di secondo; capacità di misurazione: 
0’00”00~59’59”99 (per i primi 60 minuti), 
1:00’00~23:59’59 (dopo 60 minuti); unità di 
misurazione: 1/100 di secondo (per i primi 60 minuti), 
1 secondo (dopo 60 minuti); 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: 24 ore; intervallo impostazione inizio conto 
alla rovescia: da 1 minuto a 24 ore (incrementi di 1 
minuto e di 1 ora) 

Allarme 5 allarmi giornalieri; segnale orario 

Altre funzioni 

Funzioni Smartphone Link (collegamento con 
smartphone compatibile tramite Bluetooth

®
); bussola 

digitale; barometro; altimetro (lettura altitudine 
relativa); termometro; contapassi; ora alba/tramonto; 
retroilluminazione automatica a doppio LED:1,5/3,0 
secondi  

Durata batteria Ca. 2 anni con CR2025 

Dimensioni della cassa 55,4×34,9×19,3 mm 

Peso totale Ca. 92 g 

* La dicitura e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concess o 

in licenza a Casio Computer Co., Ltd..  
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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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