Yarvik presenta la nuova linea di Smartphone Ingenia
Milano, febbraio 2013 – Yarvik è lieta di annunciare l’ampliamento
della sua gamma di prodotti con l’introduzione dei suoi nuovi
Smartphones. Dispositivi multifunzionali per coloro che desiderano
restare collegati in viaggio disponendo di tutte le funzioni e le
caratteristiche fornite dagli Smartphones delle più note marche sul
mercato.
Conosciamo Ingenia
La serie di smartphone Ingenia è attualmente formata da due
eleganti e solidi modelli. SMP53-210 Ingenia X1 dotato di uno
spazioso touchscreen capacitivo di 5.3” con tecnologia IPS qHD. La
versione leggermente più piccola è SMP45-210 Ingenia Synchro con
il suo touchscreen capacitivo di 4.5” anch’esso con tecnologia IPS
qHD.
Dual-core e… Dual-sim!
Siete alla ricerca di uno smartphone simlock veloce ed affidabile? La
nuova linea Yarvik Ingenia viene realizzata con un potente
processore dual-core ed un veloce chip grafico dedicato. Gli
appassionati di mobile game e di video ad alta risoluzione resteranno
piacevolmente sorpresi!
La caratteristica principale della nuova linea Yarvik, Ingenia smartphone, è la presenza di 2 slot per sim. Entrambi i
modelli sono Dual-Sim REALI, essendo dotati di tecnologia Dual-stand-by. Potremo avere 2 numeri telefonici attivi e
potremo ricevere chiamate da entrambi contemporaneamente. L’utilizzo è semplice ed intuitivo; quando necessiteremo
di telefonare o di inviare un sms, gli smarphone Ingenia ci chiederanno quale numero vorremo utilizzare!
Internet Mobile a portata di mano
I nuovi smartphone Yarvik Ingenia sono veri e propri dispositivi internet mobile. Uno slot sim fornisce piena compatibilità
3G (HSDPA) con velocità di download fino a 7.2 Mbps, mentre entrambi gli slot gestiscono sim Quadriband.
Yarvik Ingenia X1 e Ingenia Synchro dispongono inoltre di Bluetooth 2.1 integrato per un facile utilizzo con dispositivi
Bluetooth come tastiere, cuffie o accessori vivavoce per auto.
Versatile con Android
Il cuore software di Ingenia X1 e Ingenia Synchro è il sistema operativo Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich.
Incredibilmente fluido e veloce ed ottimizzato per Ingenia; le performance parlano da sole e ci regalano la libertà di
utilizzare piacevolmente il nostro smartphone, che si tratti di telefonare, scaricare le mail, controllare la propria bacheca
di Facebook, giocare o guardare il video di grande successo della scorsa estate. Yarvik Ingenia viene fornito con le
seguenti App già precaricate: ES File Explorer, OfficeSuite Mobile e FBReader per una incredibile esperienza out-ofthe-box. Hai bisogno di più App? L’applicazione Google Play Store è anch’essa installata di serie.
SMP45-210 Ingenia Synchro smartphone e SMP53-210 Ingenia X1 smartphone sono disponibili da febbraio.

Yarvik
L'elettronica di consumo a marchio Yarvik è l'alternativa conveniente. La gamma di prodotti Yarvik comprende Tablet,
Smartphone e lettori multimediali che si distinguono per caratteristiche tecniche di ultima generazione, design elegante e
raffinato, il tutto con un eccellente rapporto qualità / prezzo..
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