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Flip 50S: Il cellulare a conchiglia con tasti molto grandi per anziani
I cellulari di Nordmende sono prodotti per facilitare gli anziani al loro utilizzo, privilegiando la
semplicità e mettendo da parte l’innovazione. Il cellulare di cui vogliamo parlarvi oggi è il Flip
50S con design a conchiglia, tasti molto grandi, suoni incrementati ed altre funzioni come il tasto
SOS, la torcia ed ogni altro strumento che un anziano può utilizzare. Il Flip 50S permette di
rispondere ad una chiamata o attaccare la conversazione semplicemente aprendo e chiudendolo.
Il cellulare è di tipo GSM, monta un display da 1.77 pollici a colori e permette di gestire le chiamate
con facilità, vanta tasti molto grandi per agevolare gli anziani nelle chiamate o messaggi e permette
di utilizzare funzioni speciali come il tasto SOS in caso di pericoloso, torcia a LED ed altro ancora.
La batteria interna è di 600 mAh con una durata che si attesta su un paio di giornate, considerando
che non essendo uno smartphone non presenta l’innovazione dei modelli attuali.
Rimuovendo il coperchio è possibile accedere al vano batteria dove è situato anche l’alloggio per la
SIM e per la microSD, nel caso in cui si desidera ampliare la memoria per il salvataggio delle foto o
altri contenuti. Nella confezione oltre il cellulare troverete un carica batterie, un cavetto USB, un
paio di auricolari, la batteria e un manuale di istruzioni dettagliato. Non è Android, iOS o Symbian
ma presenta un sistema operativo proprio, pensato per offrire meno multimedialità e quindi
innovazione ma più intuitività per gli anziani.
Avere un cellulare a portata di mano è importante in caso di pericolo o comunque per essere sempre
rintracciabili, per tale motivo l’azienda ha pensato bene di puntare sulla semplicità per agevolare gli
anziani che necessitano di tasti grandi e suoni molto alti.

