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TechSmart Easy, il telefono facile
facile
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Diciamolo: chi non ha un parente un po’
avanti con l’età che fa un po’ fatica a
restare al passo con il mondo digitale?
Ecco perché il settore della tecnologia
facile in questi anni ha aumentato il suo
spazio ed è così che TechMade
propone TechSmart Easy, un telefono
estremamente intuitivo e adatto a chi
non è molto pratico del mondo mobile.
Questo telefono senior mantiene la
classica tastiera, più comoda ed ampia
con pulsanti grandi e ben delineati. Altro
elemento è la possibilità di pre-
impostare tre tasti SOS con dei numeri
da chiamare in automatico in caso di
emergenza. Uno di questi, rosso, molto
grande e facilmente individuabile, è

posto nel retro del telefono per un accesso ancor più agevole ed immediato. Non
mancano però molte delle funzioni standard che caratterizzano gli smartphone di
ultima generazione: TechSmart Easy ha un display a colori da 1.7 pollici con una
memoria interna di 32+64MB espandibile fino ad 8GB tramite utilizzo di microSD.
Supporta una connessione dati 2G (Quad Band), più che sufficiente per la navigazione
in rete, ha la connessione Bluetooth ed è dotato di una batteria a Litio della durata di
36 ore in standby mode. Inoltre è un Dual Sim, utile in caso di presenza di poco
segnale e di doppia chiamata. Ed ha il comando vocale per la composizione dei numeri
telefonici , la funzione torcia per non rimanere mai al buio e la Radio FM. Un telefono
dunque basic ma efficiente, adatto all’uso di chi lo deve utilizzare. TechSmart Easy è
disponibile in due eleganti colorazioni, bianco e nero, ed è online su
www.tecnoprezzo.it e nei migliori negozi di elettronica di consumo al prezzo di 34,99
euro.
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