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Nordmende EASY: quando la tecnologia incontra la semplicità
Se siete nati negli anni 80-90, sicuramente avrete assistito all’evoluzione degli attuali smartphone,
nati inizialmente come cellulari conchiglia con tanto di tasti fisici per comporre numeri e accedere
alle varie funzioni del dispositivo. Con il passare degli anni la tecnologia si è evoluta notevolmente
portando il settore del mobile alle condizioni in cui ci troviamo oggi, ossia a disporre di smartphone
tecnologicamente avanzati, ma vogliamo fare un passo indietro con Nordmende.
Nordmende: Tecnologia semplificata
Non tutti sono in grado di utilizzare gli smartphone attuali, soprattutto genitori e anziani, per questo
motivo Nordmende ha pensato bene di tornare alle origini e di farlo con stile, proponendo il suo
nuovo cellulare chiamato EASY proprio perchè è in grado di semplificare la vita a coloro che
decideranno di utilizzarlo. Il cellulare sarà disponibile in 6 differenti modelli e dispone di tutte quelle
funzioni di cui un senior ha bisogno.
Nella parte posteriore è presente un tasto SOS in caso di pericolosi, tasti grandi per offrire una
buona leggibilità, suonerie potenziate e interruttore per la torcia a led, 3 modelli sono noti
come BIG50S, BIG100S e BIG200S ed hanno un design classico mentre i modelli FLIP50S, FLIP100S
e FLIP200S sono a conchiglia, ma tutti rientrano nella categoria EASY di casa Nordmende.

Esteticamente ricorda i vecchi cellulari, progettato per semplificare la vita agli anziani che
necessitano di un cellulare ma che non sono in grado di adoperare gli smartphone attuali, considerati
troppo sofisticati. Nordmende ha pensato bene di incrementare il livello della suoneria per
permettere a coloro che hanno problemi di udito di ascoltarla, chiaramente anche il volume in
conversazione è elevato.
Caratterizzati da una tastiera fisica di ampie dimensioni con un pulsante di emergenza, supporto
vivavoce e radio FM. Il BIG50S offre un display di 1.77 pollici con connettività GSM e supporto SMS,
Bluetooth e microSD esterna. La batteria per i modelli 50S e 100S è di 700 mAh mentre nel 200S
troviamo una 900 mAh. Coloro che acquisteranno il 200S si ritroveranno il supporto GPRS e MMS
oltre un display di 2.2 pollici.
La linea Flip invece prevede un display da 1.77 pollici con supporto GPRS, Bluetooth, Fotocamera e
funzionalità SOS, supporto Dual SIM e display da 2.4 pollici. Per la variante 200S è previsto anche
un display esterno da 1.77 pollici e una base di ricarica utile per utilizzare il cellulare durante la
carica, mostrando eventuali notifiche relative a messaggi o chiamate tramite esso.

