T U ST Y L E T E C N O di Cecilia Pedron
NUOVI SMARTPHONE PER L’ESTATE
1. Grazie all’Infinity Display da 6 pollici quasi
senza cornice, puoi “immergerti” nelle immagini.
Samsung A6 plus, € 369,90. samsung.com
2. Dotato di 4 fotocamere per scatti al top
e display da 6,3 pollici. Huawei P Smart+, solo
su Amazon.it,€ 299. consumer.huawei.com/it
3. Con riconoscimento intelligente Google
Lens integrato nella fotocamera. Alcatel 5V,
€ 249. eu.alcatelmobile.com/it

L’attrice
Kathryn
Newton
(21 anni)
a spasso per
Beverly Hills
con i suoi
amici: il cane
King Jack
e il cell.

che si attacca a cell e cover. Halo
Powerpatch, € 32,25. qvc.it
2. Lo smartwatch glam con Gps,
tecnologia NFC per pagare
e sensori per monitorare l’attività
fisica anche in acqua. Fossil
Q Ventur HR, € 279. fossil.com/Q
3. Portachiavi con allarme acustico
di emergenza e potente luce led.
Varta Safety Alarm Light,€ 9,99.
varta-consumer.it/it-it
4. Il bracciale che, vibrando, ti aiuta
a rispettare i limiti di velocità in moto
e non solo. Woolf, € 139. woolf.bike
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LAPRESSE

TELEFONATE
E GIGA
À GOGO

SCELTI PER TE
1. Caricabatterie con adesivo

Tariffe
low cost anche per il cell
d aprire le danze dei piani tariffari a basso costo è Iliad, la

A

compagnia francese sbarcata lo scorso giugno, che vanta già un
milione di clienti. Il motivo del successo? Con € 6,99 al mese
(più un contributo di € 9,99 una tantum per la sim) hai minuti e SMS
illimitati in Italia e all’estero (per più di 60 destinazioni) e un bel po’
di GB per navigare (40 in Italia e 3 in Europa). L’offerta low cost si
attiva online o con le simbox che trovi nei corner Iliad. Info: iliad.it.
LE APP PIÙ TRENDY DA SCARICARE SUBITO
Sky Guide Miliardi di stelle

Brella Personal Weather

Satispay Il servizio di mobile

Lavadì Il servizio di lavanderia

Tayasui Color Rilassati

TRX Radio Tutta la musica rap

a portata di touch per
conoscere ogni angolo
del cielo. Per iPhone, iPad
e Apple Watch, € 3,49.

payment ora ti permette di
pagare tramite lo smartphone
i bollettini “Pago Pa” della
Pubblica amministrazione.
colorando un book
di illustrazioni esclusive
con matite, pastelli, pennelli,
Per iPhone e iPad, € 3,99.

EASY peasy: inglese per
bimbi Il corso per apprendere
vocaboli, grammatica,
pronuncia e fonetica. Costa
2,99 al mese o € 9,99 l’anno.

Ogni giorno le previsioni del
tempo con i consigli sul look
più adatto. In inglese, ma facile
da capire. Solo per iPhone.
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WANTED

e lavasecco tramite app che
ritira i capi direttamente a casa
e li riporta lavati e stirati.
Attivo nella principali città.
italiana e internazionale, divisa
in playlist tematiche firmate
dagli stessi artisti, e trasmessa
in rotazione 24 ore su 24.

The Marble Age Ispirato

all’antica Grecia, il gioco
di strategia per costruire una
grande città-stato partendo
da un piccolo villaggio. € 4,49.

➝ Hip-hop vintage Nuova
vita digitale per il mitico
Boombox, lo stereo portatile
con lettore di audiocassette,
cd, registratore, radio Dab,
Bluetooth e usb. Brooklyn
by GPO, € 299. gporetro.com
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