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TECHWATCH ONE MINI 2, LO SMARTWATCH PICCOLO E
DISCRETO. IN ITALIA A 60€

Spesso nella scelta di uno smartwatch a fare la differenza sono le dimensioni: il

nuovo Techwatch One Mini 2 è fatto così, piccolo, elegante e  discreto. Già in vendita

sul mercato italiano a 60 euro.

TechWatch One Mini è l'ultimo smartwatch, proposto da Techmade, che va a completare la
linea di accessori wearable. Questo piccolo smartwatch "squadrato" è un accessorio di
tendenza molto apprezzato grazie al design moderno e - come ogni accessorio che si rispetti -
l’estetica è tutto e bisogna sempre poter scegliere quello che più si addice al proprio stile.

Oltre al cinturino in silicone, disponibile sia in bianco che in nero, è la finitura satinata del
quadrante (a scelta tra color oro rosa, argento e nero) a fare la differenza. Una linea informale
ma di grande impatto, che dona un aspetto trendy e senza esagerazioni. Il display touch da
1.44" ha una notevole risoluzione ed è estremamente reattivo al tocco, insieme alle misure da
record (solo 250 x 40 x 10.5 mm) rendono TechWatch One Mini un accessorio discreto sempre
pronto al tuo polso. Tutte le funzioni sono accessibili tramite il comodo pulsante laterale e
immediatamente disponibili sullo schermo.
Queste alcune delle funzioni di Mini 2:

Antifurto: sarai avvisato quando lo smartphone verrà allontanato a più di 10mt. dal Mini 2.

Pedometro: attraverso il rilevamento del movimento corporeo, lo smartwatch è in grado di
conteggiare i passi effettuati nel corso della giornata.

Sveglia: potrai impostare direttamente sullo smartwatch l’orario in cui desideri svegliarti
ogni giorno.

BT Music Remote Control: Mini 2 è in grado di riprodurre le playlist sullo smartphone con
cui è collegato.

Sleep monitor: monitoraggio dello stato del sonno con analisi dei periodi di sonno leggero
e profondo.

Esattamente come i modelli precedenti, Mini 2 è interamente controllabile collegandolo
tramite Bluetooth al proprio smartphone. Tramite l’app lo smartwatch sarà in grado di ricevere
tutte le notifiche dello smartphone. L’interfaccia è compatibile con iOS 7 o sup. e Android 4.2
(o superiori). Techwatch Mini 2 è già disponibile al prezzo di 60 euro, nei migliori negozi di
elettronica e in gioiellerie selezionate.
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