Smartphone Android 4 MySmart

YP 501 MySmart DS 5.0

MySmart YP 501 DS 5 é lo smartphone pensato per gli utenti businessa che ti accompagna per tutta la tua giornata lavorativa con la
funzionalità di un Dual Sim abbinata al sistema operativo Android 4.0

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:

Prezzo di vendita: 329,00 €
Prezzo di vendita IVA esclusa: 271,90 €
Ammontare IVA: 57,10 €

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: YASHI

Descrizione
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
I prodotti possono differire dalle immagini riportate.
Tutti i marchi, nomi commerciali di prodotti e loghi usati all'interno di queste pagine sono proprietà dei rispettivi possessori.
MySmart é lo smartphone ideato per gli utenti business. Ecco perché è DUAL SIM, ha uno schermo da 5" ed una batteria da ben 3200mAh.
MySmart ha un'automia pensata per chi utilizza il telefono 24 ore su 24, sette giorni su sette, per lavoro e ovviamente per comunicazioni
personali.
E' Dual Sim perché in un unico apparato si possono gestire contemporaneamente business e Home.
Per chi fa dello smartphone un uso intensivo, abbiamo pensato ad una batteria a lunga durata (3200mAh) ed uno schermo di dimensioni Top
con ergonomia avanzata del display da 5,08" capacitivo a 5 punti di contatto.
Il sistema operativo è Android 4.0 in Italiano con Apps preinstallate e pre-selezionate da YASHI.
La connettività è totale con gli standard più avanzati per il Wi-fi , Bluetooth e la connettività Mobile fino all'HSDPA.
La memoria è di 512MB DDR3 e 4GB NAND per lo storage di APPs e dati, espandibile su microSD fino a 32GB.
Non mancano il G Sensor, la Dual Cam (Back 5.0 Mpixel) e per i più esigenti, una seconda batteria di ricambio in dotazione standard.
SCHEDA TECNICA

Descrizio Smartphone Dual Sim
ne
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Dual SIM
2 numeri di telefono
Doppia Modalità di
Standby
GSM/3G GSM:
850/900/1800/1900
3G (WCDMA): 2100/850
(HSDPA)
Sim

Google Android v4.0
Language: Italian
Display 5.08" Capacitivo,
Standard WVGA
480x800 pixel
Multi-Touch con 5 punti
di contatto
Chipset MediaTek MT6575
Processo Cortex 1.0GHz
re
Memoria 512MB DDR3
Storage 4GB di memoria Flash
integrata
sino 32G max tramite
Micro SD (non inclusa)
Connettiv Wireless IEEE
802.11.b/g/n
ità
Bluetooth
GPS
O.S.

Fotocam 1°Camera: 0.3M pixels,
posta di fronte
era
2°Camera: 5M pixels
con flash, posta sul retro

G-sensor, per
rilevamento di rotazione
del dispositivo
Luce, per
autoregolazione della
luminosità del display
Prossimità, per rilevare
la presenza di oggetti
(utile per lo standby
automatico)
3200 mAh Lithium ion
Removibile e
Batteria Ricaricabile
Autonomia in utilizzo:
180 - 240 minuti
Standby: 110 ore
porta mini USB
jack per uscita audio
Input/Out jack per alimentazione
put
Possibilità di Chiamare
con entrambe le SIM
Funzionalinstallate
Inviare SMS / MMS con
ità
entrambe le SIM
installate
T9, Dizionario italiano,
Composizione messaggi
Dimensio 147.2 x 79.5 x 9.7 mm
ni e Peso 177 gr
APPs libere incluse:
Acrobat reader, Flash
Sensori
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Software player, Go book,
Android zip, Google
Maps, Es File Manager,
Youtube, MX Player, Go
Keyboard
YASHI MySmart DS
5.0, Trasformatore, 2
Contenut Batterie da 3200mAh,
o Confezi cavo mini USB / USB,
Cuffie via cavo,
one
Manuale Utente in
italiano
Garanzia 2 anni on center

Units in box: 1

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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