Finalmente uno Smartphone con tastiera telefonica
Saiet Telecomunicazioni presenta il nuovo
modello Facile Smart, uno Smartphone
pensato per avvicinare l’utenza Senior al
mondo della tecnologia che caratterizza oggi
la telefonia cellulare.
Facile Smart è uno Smartphone che offre la
possibilità di utilizzo non solo attraverso il
display touch screen, ma anche con una
normalissima tastiera telefonica, superando
così la diffidenza di coloro che non hanno
ancora avuto esperienza di gestione di
apparati operativi con il solo touch.
Elegante nel design e semplice nell’uso,
Facile Smart mette finalmente a disposizione
dell’utenza Senior tutte quelle prestazioni
gradite ad un pubblico che richiede le
funzionalità di base di uno Smartphone (una
fotocamera performante, WatsApp, un
account di posta elettronica), senza dover
chiedere aiuto a conoscenti e familiari per
l’utilizzo e le impostazioni.
Facile Smart coniuga le prestazioni della
miglior tecnologia Smartphone con le
peculiarità di un telefono realizzato per il
mondo Senior. L’apparato consente infatti
una facile lettura attraverso un display da
3,5”, ha un audio regolabile ad alto volume
ed è dotato di un tasto di emergenza SOS
posto sul retro.
Utilizzando il tasto SOS viene attivata
automaticamente una chiamata fino a tre
numeri memorizzati, inviato un SMS con
messaggio di aiuto e volendo anche la
posizione, attraverso il sistema GPS.
Il sistema operativo Android 5.1, la RAM da
1GB consentono una funzionalità rapida del
telefono e la memoria da 8GB è espandibile
con micro SD fino a 32 GB. Questa
prestazione
permette
di
mantenere

registrate nell’apparato innumerevoli foto e
filmati.
La fotocamera posteriore dotata di flash ha
una capacità di 5 MP, ed una fotocamera
anteriore non fa mancare la possibilità del
Selfie.
La prestazione Dual Sim soddisfa anche
coloro che hanno l’esigenza di utilizzare Sim
diverse nello stesso apparato. Radio FM,
Audio/Video MP3 e connettività Bluetooth e
Wi-Fi, completano le alte prestazioni di
questo particolare ed unico modello.
Facile Smart è disponibile nei colori Graphite
e Gold ed il prezzo al pubblico è di 139,00
euro.

