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Keep in nature touch con NGM – Discover Your Instinct
Author : Francesca
Date : 1 ottobre 2012
Cerchi il cellulare adatto alle tue vacanze sportive? Provato NGM?

L’indispensabile si sa, è invisibile agli occhi; ma quando si è certi di poter avere accesso ad
ogni tipo di comodità a partire dalla tecnologia NGM, la questione diventa già più complessa.
E c’è chi ha pensato a noi amanti delle avventure, del contatto con la natura, delle esperienze
con gli sport estremi creando, dalla linea AQUASAFE, Explorer lo smartphone android dual sim
resistente ad ogni tipo di attività e iniziativa.
È una fusion di potenza e praticità, controllo e stabilità che garantisce la massima sicurezza
anche a chi si trova in condizioni ambientali estreme.
Guida sicura grazie ai comandi vocali NGM navigation system che permettono una mappatura
completa TeleAtlas dell’Europa, Stati Uniti e Canada senza connessione dati. Una volta scelta
la destinazione ci si affida completamente a lui per il percorso e l’itinerario attraverso bussola,
pedometro e indicatore di pressione.
E per chi si trovasse in difficoltà, oltre al tasto SOS che permette di localizzare la propria
posizione, la torcia posteriore a Led aiuta anche nei casi di limitata illuminazione.
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E ancora, una volta scalata la vetta, pagaiata l’ultima onda, arrampicato la più ripida salita non
si può non filmare e testimoniare l’incredibile avventura con i 5 megapixel a disposizione di
Explorer.
Siete certi che prima o poi lo urterete o che vi cadrà in acqua? Se facendo surf dovesse cadervi
in acqua Explorer sappiate che è stato dotato di impermeabilità fino a 1,5 mt di immersione e il
display è protetto da Corning Gorilla Glass per graffi e cadute. Waterproof è dire poco!
Per i momenti di relax, infine, potrete divertirvi con la Swiftkey, la tastiera touchscreen più
intelligente e veloce al mondo, il lettore multimediale con mp3e memoria estendibile da 32 GB e
la radio FM.
L’unica cosa che dovrete decidere sarà il colore, a seconda che vi si sentiate BlackOrange,
BlackYellow oppure BlackGrey.
p.s. Ti ricordo il Concorso online gratuito per vivere da vicino la passione per le due ruote!
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