SMARTWACH KING KONG
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COSA E’
Lo smartwatch King Kong si presenta come un comune orologio,
ma con avanzate funzioni da cellulare Android. Grazie alle molteplici funzioni che offre
è adatto a qualsiasi operazione effettuabile da un comune telefono cellulare di nuova generazione.
Si può definire un vero « Gioiellino da polso »

Il primo Smart Watch Android 2.0 al mondo,
con Micro SIM Card, applicazioni Android e connettività 2G/3G

Umeox King Kong è lo smartwatch che opera con il sistema operativo
Google Android 4.2 Jelly Bean e supporta un ampio range di applicazioni

WiFi – GPS – Bluetooth tutti inseriti all’interno del cinturino
Composto da Acciaio inossidabile
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Rivestimento in vetro zaffiro
Pannello Multi Touch
Saldature ad ultrasuoni, solide e durevoli
WATERPROOF: può immergersi fino ad
1 metro di profondità per 30 minuti

COSA FA
Lo smartwatch King Kong può fare qualsiasi cosa
Ecco le principali funzioni

Messaggistica,
SMS – MMS – Email - Apps

Navigazione,
Grazie al GPS integrato puoi sapere in
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
dove sei e dove andare

Chiamate,
Chiamate Vocali – Chiamate video

Fotocamera,
Puoi catturare qualsiasi momento grazie alla fotocamera incorporata da 3Mpixel e registrare video in HD.

Privacy,
La Privacy è la cosa fondamentale, ecco perché King Kong, grazie alle sofisticate e avanzate funzioni di Android,
ti permette di sbloccarlo tramite l’inserimento di un codice, un disegno o mediante la propria voce.

Download delle Applicazioni,
il dispositivo ci offre Play Store, il negozio virtuale dove scaricare tutte le applicazioni che si desiderano con un solo gesto.
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COME SI USA

Grazie al Controllo Vocale ad alta precisione,
Usa la tua voce per sbloccare lo schermo, fare ricerche sul Web,
scrivere un SMS, un EMAIL o semplicemente cercare un numero in rubrica.

Tramite un semplice tocco,
Lo Smartwatch King Kong ti permette di fare qualsiasi cosa faccia
un qualunque Smartphone Android.

Sfruttando il pennino incorporato,
Potrai tenere a riposo i tuoi polpastrelli e quando non ti serve più
lo riagganci semplicemente al cinturino.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
CPU: Dual Core Cortex A7 – 1,0 GHz
Sistema operativo: Android 4.2
Display: 1,54’’ (240 x 240)
Multi-touch Capacitivo Touch Screen
Connessioni:
2G GSM: GPRS Classe 12 EDGE Multi-Slot Classe 12
3G WCDMA: HSPA 7.2 Mbps/5.76 Mbps
WiFi: IEEE 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.0; GPS
3 Mpixel FF camera / 720p@@30fps video rec
Memoria: 1 GB + 8 GB
Micro SIM Card
Batteria 600 mAh: più di 4 ore di conversazione
Altoparlante 1609
SMS/MMS/Email/SNS
Sensore G – Giroscopio – Accelerometro – Altimetro
Controllo Vocale / LBS
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