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G-Shock presenta la collezione GBD-200: perfetta per gli allenamenti 
Il primo orologio con cassa quadrata della linea sportiva G-SQUAD 

 

GBD-200 
 
Tokyo, 15 giugno 2021 — G-SHOCK annuncia il lancio del GBD-200, un nuovo modello che va ad 

arricchire la collezione sportiva G-SQUAD della linea di orologi indistruttibili G-SHOCK. Questi 

nuovi orologi compatti, dotati dell’iconica cassa quadrata del primissimo G-SHOCK, sono perfetti sia 

per l’allenamento che per l’uso quotidiano. 

 

La cassa del GBD-200 ha un nuovo profilo più compatto ed è più sottile di 2,0 mm, più corta di 8,8 

mm e più stretta di 3,4 mm rispetto a quella del precedente GDB-100. Per far sembrare l’orologio 

ancora più sottile, la cassa, la lunetta e altre parti sono state accuratamente disegnate in modo da 

apparire piatte se osservate di lato. Il cinturino è in uretano morbido per garantire massima 

aerazione, flessibilità e una perfetta vestibilità al polso. I fori accanto alle anse, che fissano il 

cinturino alla cassa, garantiscono traspirabilità, contribuiscono a disperdere il sudore e a dare una 

sensazione di ariosità, ideale durante l’allenamento. La spaziatura dei fori (5 mm) consente di 

regolare con precisione il cinturino. 

 

Il GBD-200 si distingue anche per le funzionalità. Basta collegarlo a uno smartphone con la 

connessione Bluetooth® per tracciare le distanze acquisite con il sensore di accelerazione 

dell’orologio, tramite il GPS dello smartphone. Una volta impostata la regolazione, l’orologio misura 

le distanze con livelli di precisione ancora più accurati*, anche quando non è collegato a uno 

smartphone. Inoltre, l’orologio misura l’andatura e grazie alla funzione Auto Lap registra 

automaticamente i tempi su una determinata distanza. Grazie all’app dedicata G-SHOCK MOVE 

l’orologio può gestire gli allenamenti giornalieri, consentendo di controllare i registri delle attività con 

i dati relativi a numero di passi e calorie bruciate, registri delle attività e molto altro ancora, 

direttamente sullo smartphone. 

 

I 3 modelli della nuova collezione GBD-200 saranno disponibili a partire dal mese di agosto sul sito 

ufficiale G-Shock, rivenditori ufficiali G-Shock e il negozio monomarca G-Shock in Corso Como 9, a 

Milano. 

https://www.g-shock.eu/it/
https://www.g-shock.eu/it/
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* Rispetto alla misurazione delle distanze effettuata solo con l’accelerometro nei modelli G-Shock precedenti. Dipende anche dalla 

precisione della funzione GPS dello smartphone. 

 
 
 
 

Cassa sottile 
 

 

GBD-200-1          GBD-200-2         GBD-200-9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello Colore Prezzo consigliato 
al pubblico 

GBD-200-1 Nero 149,00€ 

GBD-200-2 Navy 149,00€ 

GBD-200-9 Lime fluorescente 149,00€ 
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Caratteristiche tecniche 
 

Struttura Antiurto 

Impermeabilità 200 metri 

Specifiche di 
comunicazione 

Comunicazione 
standard 

Bluetooth® Low Energy 

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

Funzioni di allenamento Distanza, velocità, andatura, ecc., misurate con 
l’accelerometro e visualizzate; giro automatico/manuale; 
pausa automatica; impostazione allarme target (ora, calorie 
bruciate); personalizzazione display allenamento 

Dati registro di allenamento Fino a 100 corse, fino a 140 registrazioni giri per corsa: tempo 
trascorso, distanza, andatura, calorie bruciate 

Dati registro delle attività 
Dati giornalieri (numero di passi), dati mensili (distanza 
percorsa) 

Ora mondiale 38 città (38 fusi orari*, passaggio automatico all’ora legale 
(DST)) e tempo coordinato universale 
* Aggiornabile se connesso a uno smartphone. 

Cronometro 
Unità di misura: 1 secondo; capacità di misura: 99:59’59; 
modalità di misura: tempo trascorso, tempo parziale 

Timer conto alla rovescia 

Misura intervallo (fino a 5 timer); unità di misura: 1 secondo; 
intervallo conto alla rovescia: 60 minuti; intervallo 
impostazione inizio conto alla rovescia: da 1 secondo a 60 
minuti; precisione di 1 secondo; ripetizione automatica 

Allarme 4 allarmi giornalieri (con sveglia) 

Altre funzioni 

Impostazione profilo utente, funzioni Mobile Link (connessione 
automatica), calendario automatico completo; formato ora 
12/24; tono pulsante on/off; retroilluminazione LED (luce 
automatica, Super Illuminator, postluminescenza con durata 
luce selezionabile: 1,5 secondi o 3 secondi); modalità aereo; 
funzione vibrazione 

Durata della batteria Ca. 2 anni con CR2032 

Dimensioni della cassa 49,4 × 45,9 × 15,0 mm 

Peso totale Ca. 58 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.. 
 

 
 


