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Casio presenta un nuovo orologio EDIFICE nato dalla collaborazione 

con Honda Racing, nella colorazione bianco “Championship” 
La ghiera rifinita con il caratteristico bianco Championship del brand  

 

 

ECB-S100HR 

 

TOKYO, 28 settembre 2021 — Casio Computer Co., Ltd. annuncia il lancio dell’ECB-S100HR 

Honda Racing Championship White Edition, l’ultimo collaboration model della linea EDIFICE di 

cronografi in acciaio ad alte prestazioni che incarnano il motto del brand “Speed and 

Intelligence”. 

 

Honda Racing è il reparto corse della Honda Motor Co., Ltd. (di seguito “Honda”). La collaborazione 

tra Honda Racing e il marchio EDIFICE, entrambi di origini giapponesi, nasce nel 2018 sulla base 

della comune ricerca di funzionalità high-tech. 

 

L’ECB-S100HR rende omaggio all’illustre storia di Honda e ai successi conseguiti in F1TM 

ispirandosi al design della RA271. Nel 1964 la RA271, con una livrea bianca e il disegno di un sole 

rosso nascente sul cofano, fu la prima auto di fabbricazione giapponese a partecipare a una gara 

di F1™. Il colore della livrea, denominato bianco “Championship”, è diventato il simbolo dello spirito 

sportivo di Honda. La ghiera dell’ECB-S100HR è rifinita con il bianco Championship originale che 

si contrappone al rosso del quadrante secondario e dei pulsanti. Il motivo sul bordo del quadrante 

richiama quello della bandiera a scacchi, un chiaro riferimento alle numerose vittorie di Honda. Il 

cinturino in pelle è bicolore: bianco all’esterno e rosso all’interno. 

 

L’ECB-S100HR è confortevole al polso grazie alla cassa sottile e presenta caratteristiche utili, tra 

cui il sistema di ricarica solare Tough Solar, che converte in modo efficiente la luce in energia, la 

connessione Bluetooth® e una luce a doppio LED ad alta intensità. L’orologio si connette allo 

smartphone tramite una app dedicata per regolare automaticamente l’ora e consente di scegliere  

tra oltre 300 città per l’impostazione dell’ora mondiale. L’ECB-S100HR offre la funzione Time & 

Place per registrare l’ora e/ola data corrente e la posizione in un’apposita mappa della app 

semplicemente premendo un pulsante dell’orologio, consentendo all’utilizzatore di sapere dove è 

stato e quando. Il quadrante secondario posizionato a ore 9 avvia il conto alla rovescia di 30 minuti 

rispetto all’allarme o all’ora prestabilita. 

 
Il nuovo ECB-S100HR sarà disponibile alla vendita nel negozio monomarca G-SHOCK in Corso 
Como, Milano, sul sito ufficiale casio-europe.com e in alcuni rivenditori selezionati della rete 
vendita EDIFICE. 

 

https://www.casio-europe.com/it/prodotti/orologi/
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ECB-S100HR 

 
Anello esterno del quadrante nel bianco 

Championship originale 
 

 
Secondo cinturino in nylon 

 
 
 

Honda RA271: la prima auto di fabbricazione 
giapponese a correre per il team Honda in una gara 
di F1TM nel 1964. 
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Caratteristiche tecniche 

Impermeabilità 100 metri 

Specifiche di 

comunicazione 

Standard di 

comunicazione 
Bluetooth® Low Energy 

Portata 

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

Ora mondiale 

38 città (38 fusi orari, passaggio automatico all’ora legale 

[DST]) e tempo coordinato universale, cambio orario tra 

città di provenienza e città internazionale 

Cronometro 

Unità di misura: 1/100 di secondo (00’00”00~59’59”99), 1 

secondo (1:00’00”~23:59’59”); capacità di misura: 

23:59’59.99"; modalità di misura: tempo trascorso, tempo 

sul giro (fino a 200 registrazioni), passaggio tempo 

trascorso/tempo sul giro 

Timer conto alla rovescia Unità di misura: 1 secondo (max 60 minuti) 

Allarme 5 allarmi giornalieri (con 1 sveglia); segnale orario 

Altre funzioni 

Funzioni Smartphone Link (regolazione automatica 

dell’ora, impostazione semplice dell’orologio, ora mondiale: 

oltre 300 città, trasferimento dati cronometro [registrazioni 

di 1/1000 di secondo], Time & Place, Phone Finder); 

funzione di spostamento manuale delle lancette; risparmio 

energetico; giorno della settimana (disponibile in inglese, 

spagnolo, francese, tedesco, italiano o russo); calendario 

automatico completo; formato ora 12/24; suono tasti on/off; 

indicatore livello batteria, luce a doppio LED (Super 

Illuminator, post-luminescenza con durata illuminazione 

selezionabile: 1,5 o 3 secondi) 

Alimentazione Sistema Tough Solar (ricarica solare) 

Funzionamento continuo 

Circa 7 mesi dopo una ricarica completa, con impiego di 

tutte le funzioni, ma senza ricarica solare 

Circa 18 mesi con la funzione di risparmio energetico attiva 

dopo una ricarica completa 

Dimensioni della cassa 50,0 × 46,0 × 9,8 mm 

Peso totale Ca. 76 g (con cinturino in pelle) 

Prezzo consigliato al pubblico 349,00€ 
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.. 

 
 


