Yarvik annuncia il lancio del nuovo smartphone 3,5” modello NOVO Compact

Milano, Giugno 2013 – Yarvik (www.yarvik.com) è lieta di annunciare il lancio del nuovo smartphone
compatto da 3,5” mod. NOVO Compact SMP35-100, elegante dispositivo multifunzionale 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 NOVO Compact 3,5”

Il nuovo smartphone YARVIK NOVO
Compact dispone di schermo
touchscreen capacitivo da 3,5” e di un
potente processore Single-Core
Cortex A5 1 GHz oltre ad un veloce
chip grafico dedicato.
La caratteristica principale di tutti gli
Smarthphone di Yarvik è la presenza
di 2 slot per SIM; anche NOVO
Compact è quindi un dispositivo
Dual-Sim REALE, essendo dotato 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
Gli Smartphone Yarvik NOVO Compact 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 le sim.
Quadriband.
Questo nuovo smartphone di Yarvik dispone inoltre di Bluetooth 3.0 +EDR integrato per un facile utilizzo
con dispositivi Bluetooth come tastiere, cuffie o accessori vivavoce per auto, Ricevitore GPS integrato, Dual
Cam, pieno supporto per i protocolli GMS/GPRS/EDGE/HSDPA e slot per MicroSDHC per implementazione
della memoria fino a 32 Gb.
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Versatile con Android
Il cuore software di questo compatto dispositivo è Android 2.3.7 Gingerbread fluido e veloce ed
ottimizzato per NOVO Compact 3,5”; 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 Novo
Compact 3,5” viene fornito con le seguenti App già
precaricate: ES File Explorer, OfficeSuite Mobile e
FBReader. L’applicazione Google Play Store, anch’essa
installata di serie, ci permetterà di personalizzare il nostro
smartphone scaricando tutte le App di cui abbiamo
bisogno.
Prezzo al pubblico consigliato € 79,90 (iva inclusa)

2 anni di garanzia Yarvik Comfort
Tutti gli Smartphone Yarvik vengono forniti con due anni di garanzia Yarvik Comfort (disponibile solo nei
paesi UE). In caso di un problema tecnico o di malfunzionamento non risolvibile per telefono o via e-mail da
parte del Centro Servizi Yarvik, grazie al servizio Pickup & Return, il prodotto viene ritirato da Yarvik
all’orario e nel posto più conveniente per il cliente. Dopo la riparazione o sostituzione, il prodotto sarà
restituito entro 10 giorni lavorativi, il tutto gratuitamente.

YARVIK, quando solo intelligente non è sufficiente
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