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TECHMADE C-470 Color: che smartphone indosso oggi? 

Il nuovo smartphone Techmade, la scelta smart per vivere il mondo mobile a colori 

 

Ultimo nato nella famiglia Techmade è il nuovo smartphone TECHMADE C-470 Color, l'ideale per chi vuole 

distinguersi con una soluzione mobile tecnologicamente avanzata e di grande appeal. 

Le linee semplici ed eleganti e le varie tonalità sgargianti delle cover (bianco perla, azzurro cielo, verde lime 

e rosa corallo) ne esaltano l'estetica, in perfetta sintonia con i design degli ultimi trend di mercato. 

La possibilità di gestire contemporaneamente due diversi gestori (Dual SIM con sistema Dual Standby) fa 

risaltare la versatilità e la comodità di utilizzo di Techmade C-470 

Color. Il dispositivo è inoltre dotato di doppia fotocamera, una 

interna da 2Mp e una esterna da 5Mp. 

La dotazione tecnica è di tutto rispetto: processore Quad Core (1.3 

Ghz), RAM da 1GB e memoria interna da 8Gb espandibili via 

microSD, dispaly touch IPS da 4,7".  

Il Sistema Operativo utilizzato è l'affidabile Android 4.4 di Google 

con accesso diretto al market Yandex.store, un’alternativa di tutto 

rispetto al tradizionale Google Play Store già pre-installato sul 

dispositivo, in quanto amplia la scelta del consumatore per quel che  

riguarda app e giochi. 

Per essere sempre connessi oltre al Wi-Fi, al modulo Bluetooth e al GPS,  i modelli Techmade C-470 Color 

integrano un modulo 3G Dual SIM con il quale è possibile utilizzare due SIM differenti e scegliere, di volta 

in volta, l'operatore da utilizzare sia per telefonare che per navigare. 

TECHMADE C-470 Color ha 4 cover di colori differenti tutte incluse nella dotazione del dispositivo, così da 

poter scegliere quale colore “indossare” quotidianamente. 

TECHMADE TechSmart470 Color è disponibile al prezzo indicativo di euro 134,90 su www.tecnoprezzo.it 

e nei migliori negozi di elettronica di consumo. 

 

Per maggiori informazioni: www.techmade.eu 

 

About TECHMADE: Nata in Italia all'inizio del 2005, è un’azienda di progettazione, produzione e commercializzazione, 

specializzata nel mercato dell' Information Technology. Techmade srl è proprietaria della linea di dispositivi mobile e 

accessori informatici Techmade ed è licenziataria dei più importanti marchi dei Club della serie A di calcio italiana.  

Essere vicino alle persone e soddisfarne le esigenze quotidiane con prodotti tecnologici affidabili, di elevata qualità, di 

grande diffusione e accessibilità, garantendo una continua e palpabile emozione è la missione di Techmade. Il suo 

obiettivo si concretizza in una visione chiara: ricercare nell'innovazione e nei servizi i propri punti di forza per essere la 

scelta del consumatore nell'ambito del mercato nazionale ed estero.  
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