COMUNICATO STAMPA
Casio presenta i nuovi orologi EDIFICE in fibra di carbonio 6K nati dalla
collaborazione con la Scuderia Alpha Tauri
Il colore caratteristico dei modelli è il blu navy del team, con note di giallo fluorescente

EQB-1200AT
Milano — Casio Computer Co., Ltd. annuncia il lancio di tre nuovi orologi EDIFICE, il marchio di
cronografi ad alte prestazioni, dal motto “Speed and Intelligence”. I nuovi modelli EQB-1200AT,
EFS-S580AT e EFR-571AT, con quadrante realizzato in fibra di carbonio 6K*, nascono dalla terza
collaborazione con la Scuderia Alpha Tauri di Formula UnoTM.
* Ogni fibra è composta da 6.000 filamenti di carbonio.

La Scuderia Alpha Tauri è formata da giovani promettenti piloti. Le innovative tecnologie e
l’appassionata ricerca della velocità del team si adattano alla perfezione ai valori fondantila linea
EDIFICE. Casio è team partner ufficiale dal 2016, quando la Scuderia si chiamava Toro Rosso.
Il quadrante in fibra di carbonio 6K dei nuovi orologi EQB-1200AT, EFS-S580AT e EFR-571AT è
un’eredità molto apprezzata della seconda collaborazione con la Scuderia Alpha Tauri. Gli orologi
sono dotati della tecnologia della Formula UnoTM e realizzati con la stessa fibra di carbonio ad alta
resistenza utilizzata per produrre gli alettoni e i pianali delle auto da corsa. Il color block degli
orologi è il navy blue, caratteristico del team, mentre il giallo fluorescente, che contraddistingue
l’abbigliamento indossato dai meccanici dopo le corse, valorizza l’anello del quadrante, la lancetta
dei secondi, la lancetta del datario e il pulsante del cronometro, garantendo la visibilità necessaria
per lavorare in sicurezza nel paddock e nei box.
I tre modelli sono impermeabili fino a 100 metri. Il quadrante dell’EQB-1200AT e dell’EFS-S580AT
è protetto da un vetro zaffiro ad alta resistenza che garantisce la massima efficienza anche nelle
gare più impegnative. L’EQB-1200AT è dotato anche delle funzioni Mobile Link per la regolazione
automatica dell’ora tramite connessione a un’app dedicata, garantendo la massima precisione ai
membri del team che devono programmare le loro giornate minuto per minuto. La app consente
anche di scegliere tra 300 città per impostare l’ora mondiale in modo semplice, l’ideale per un
team che viaggia in tutto il mondo.
Le tre nuove edizioni limitate saranno disponibili alla vendita sul sito ufficiale CASIO, in rivenditori
selezionati e nel negozio monomarca a Milano, in Corso Como.
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Modello

Cinturino

EQB-1200AT
EFS-S580AT
EFR-571AT

CORDURATM/ pelle
Acciaio inox
Acciaio inox

Prezzo consigliato al
pubblico
549,00€
349,00€
249,00€

■ EQB-1200AT
Questo orologio riprende l’EQB-1200, un cronografo sottile dotato delle funzioni Mobile Link, che
usano la connessione Bluetooth , e il sistema Tough Solar per la ricarica solare che converte in
modo efficiente la luce per alimentare l’orologio. Il robusto cinturino è realizzato in CorduraTM e
comprende una striscia retroriflettente che consente al personale di lavorare in sicurezza anche di
notte. È anche disponibile un cinturino in pelle da cambiare in base alle occasioni d’uso.
®

EQB-1200AT / Cinturino in pelle

Zona gialla da ore 9.00 a ore 12.00

Quadrante in fibra di carbonio 6K

Lancetta secondi / lancetta datario

Pulsante cronometro

■ EFS-S580AT
Questo orologio è dotato di un sistema di ricarica solare, che consente un uso prolungato, e di un
quadrante in robusto vetro zaffiro in grado di affrontare le gare più impegnative. La lunetta è rifinita
con un trattamento IP blu che richiama i colori del team.
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EFS-S580AT

Quadrante

■ EFR-571AT
Questo orologio è impermeabile fino a 100 metri e presenta un design grintoso con un quadrante
sportivo. I quadranti secondari sono blu, come i colori del team.

EFR-571AT

Quadrante

Caratteristiche tecniche
EQB-1200AT
Impermeabilità
Specifiche di
comunicazione

100 metri
Standard di
comunicazione
Portata
segnale

Cronometro

Altre funzioni
Alimentazione
Funzionamento continuo
Dimensioni della cassa
Peso totale
EFS-S580AT
Impermeabilità
Cronometro
Altre funzioni
Alimentazione
Funzionamento continuo
Precisione
Dimensioni della cassa
Peso totale
EFR-571AT
Impermeabilità

Bluetooth® Low Energy
Fino a 2 m (può variare in base alle condizioni)
Unità di misura: 1 secondo; capacità di misura: 23:59’59;
modalità di misura: azzeramento, inizio conteggio diretto
dalla modalità di indicazione dell’ora
Funzioni Mobile Link (ora mondiale: oltre 300 città,
regolazione automatica dell’ora, Phone Finder,
registrazione dati cronometro, ecc.); doppio fuso orario;
allarme giornaliero; visualizzazione giorno e data;
calendario automatico completo
Sistema Tough Solar (ricarica solare)
Circa 19 mesi con la funzione di risparmio energetico
attiva dopo una ricarica completa
50,0 × 45,2 × 9,6 mm
Ca. 73 g (con cinturino in CORDURATM)
100 metri
1 secondo, misura 10 minuti
Indicatore di carica della batteria, visualizzazione data
Sistema di ricarica solare
Funzionamento dalla carica completa fino all’arresto delle
lancette: ca. 5 mesi
±20 secondi al mese
49,5 × 45,3 × 12,1 mm
Ca. 139 g
100 metri
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Cronometro
Altre funzioni
Durata approssimativa batteria
Precisione
Dimensioni della cassa
Peso totale

1 secondo, misura 10 minuti
Avviso batteria scarica (la lancetta dei secondi salta 2
secondi per volta), visualizzazione data
3 anni con SR920SW
±20 secondi al mese
51,0 × 47,1 × 11,7 mm
Ca. 146 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..
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