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Telefoni Nordmende EASY: un’idea regalo ideale per le persone anziane.
NORDMENDE presenta BIG200S il telefono ad uso facilitato con tasti grandi e
funzione SOS che chiama automaticamente i famigliari in caso di bisogno.
Milano, novembre 2016. Gli smartphone sono sempre più sofisticati e dotati di ogni immaginabile funzione.
Tutto bene? Si, ma non per tutti gli utenti. Quando le persone non più giovanissime si trovano a
confrontarsi con gli smartphone alcune loro caratteristiche peculiari come per esempio lo schermo touch
possono essere un grosso problema. E allora, perché non optare - per questo Natale - per un regalo utile
per nonni o genitori di una certa età?
Nordmende, uno dei brand che hanno fatto la storia dell’elettronica, ha puntato molto su questo target di
clienti con la linea dei telefoni cellulari EASY. Una gamma di ben 6 modelli in cui spicca il prodotto BIG200S,
un telefono ad uso facilitato ideale per rendere fruibile la tecnologia anche alle persone anziane. In
concreto uso facilitato significa la base di ricarica che elimina il problema di collegare il charger, tasti molto
grandi, display con scritte ben visibili e infine la funzione SOS. Attivandola si fanno partire automaticamente
fino a 5 chiamate e/o SMS di emergenza a numeri precedentemente impostati.
“Con la linea EASY – dichiara Andrea Pizzorno, General Manager di Aldinet S.p.A – ci rivolgiamo ad un
preciso segmento di clienti che riteniamo strategico per la crescita del nostro brand. L’età media della
popolazione cresce, ed in Italia e tra le più elevate al mondo. I telefono EASY di Nordmende grazie ad un
attento studio ergonomico coniugano funzioni complete e facilità d’suo a misura delle persone anziane”.
NORMENDE BIG200S

Telefono cellulare GSM/GPRS quadband,
dispaly da 2,2 pollici, Bluetooth, fotocamera,
radio FM e tasto SOS.
In dotazione base di ricarica ed auricolare.
Disponibile in tre colori: nero, bianco e rosso.
Prezzo al pubblico Euro 59,99.

I telefoni Nordmende sono in vendita online oppure nei migliori negozi specializzati e nei punti vendita
della grande distribuzione. Per le schede complete e i dettagli dei singoli modelli, visitate www.nordmendephones.it
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