
Smartphone, ma non
il solito. Tablet o orologi,
ma con qualcosa in più.

E se volete sorprendere
eccoqualche idea in più
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Qualcuno sostiene che la modernità ci
stressa. Disicuro ci stressala corsa all’ultimo
regalo,materia in cui siamo tutti specializza-
ti. Eccoallora chegiunge il SamsungTrend
Radarper spiegarci il fenomeno, analizzato
per giunta per età. E allora: sia la maggior
parte degli appartenenti alla generazione Z
(56%) chegli over55 (64%) faranno un regalo
techaparentieamici quest'anno. Ela partico-
larità è chegli over 55 (il 62%) lo vorrebbero
pure un pacco tecnologico, e in particolare
uno smartphone(43%) o un tablet (27%) per
poter essereal passocon i propri nipoti. Per
gli under 20 invece l'oggetto del desiderio è
rappresentato soprattutto dallo smartwatch
(36%), mentre sulla scelta dello smartphone
occhioalla pignoleria di chiè più avanti con
gli anni. Unacategoriache- dice la ricerca -
trascorre addirittura più tempo dei Millen-
nialssullo smartphone.

Quanto sopra insomma per dire chefare
un regalo hitech,soprattutto seèlast minute,
è davvero un’impresa difficile e stressante.
Percui in questapagina abbiamo messodieci
idee - smartphonee non solo - per trovare

idee - smartphonee non solo - per trovare
l’oggettogiusto e non rovinarsi il Natale. Seci
abbiamo azzeccato,vorrà dire chequesto è
stato il nostro regalo. Auguri.
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Si chiama 1Control, ed è un dispositivo
intelligente che trasforma lo smartphone
in un telecomando apri-cancello. Basta
duplicare il segnale sulla appe comanda-
re il tutto con un clic. La versione Plus
condivide il telecomando con amici e fami-
liari, autorizzandoli anche per un tempo
limitato. Costa 99 euro (199la Plus).

1CONTROL SOLO

OnePlus halanciato unaversione del suo
6Tgriffato McLaren. Laconfezione contie-
ne un book con immagini che prendono
vita grazie alla realtà aumentata e lo
smartphonecon design e caratteristiche
uniche: Ram a 10Gbe ricarica che riem-
pie la batteria al 50%in 20minuti. Costa
729 euro.

ONEPLUS6T MCLAREN

Se volete far entrare qualcuno nel mondo
della casa intelligente e climatizzata alla
perfezione, Ambi Climate è il gadget giu-
sto: gestisce sistemi monosplit e multi-
split con l’intelligenza artificiale, via un
app sul telefono. Risultato: un risparmio
energetico medio del 30%.Costa 149eu-

ro.

AMBI CLIMATE

Specializzata in biciclette elettriche (e
non solo), Nilox offre l’idea regalo in 3
versioni. La X1,nella foto, una ripiegabile
cittadina e dall’animo più femminile; la
X2 più di design e facilmente trasportabi-

le sui mezzi vista la leggerezza; la X3, più
imponente e tecnologicamente completa.
Il prezzo è di 649,95 per la X1,di 699,95
per la X2 e di 1499,90per la X3.

NILOX X1, X2 E X3
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DaWacom, azienda leader negli strumen-
ti per la creatività digitale, ecco Bamboo
Slate: è uno smartpad che consente di

prendere ap-
punti e visua-
lizzare idee
scritte a ma-
no. Èpossibile
scrivere in mo-
do naturale
con la penna
su qualsiasi ti-
po di carta, e
poi archivia-
re, modellare
e condividere

note e idee nel cloud. A partire da 133
euro. Èdisponibile anche la versione Fo-
lio con una cover al prezzo di 153,68 euro.

Apple Watch è ormai un must per Natale.
La Serie 4, con uno schermo più grand e
efunzioni ancora più smart, parte da 439
euro. E per chi invece il Watch c’è l’ha già,
l’alternativa è comunque di puntare sui
cinturini: il consiglio è lo Sport Loop,mor-

bido, comodo e
colorato a un

prezzo di
59 euro.

WACOM BAMBOOSLATE Un grande telefono
formato classico, ma
con i social come va-
lore aggiunto. Adatto
per esempio per i

nonni meno pratici
con gli smartphone
ma che desiderano
essere sempre con-
nessi con familiari e
amici. Doro 7060 è
un apparecchio a con-
chiglia, di facile utiliz-
zo, e appunto con la
particolarità di avere
la connessione ai so-
cial network più fa-
mosi. Il prezzo è di
99,99 euro.

DORO7060

Èlo speaker più compatto della Serie Tou-
ring di Geneva. Èin grado di riprodurre un
vasta gamma di frequenze (da 60Hz a 20
kHz, cross over 5000Hz), con bassi poten-
ti e distorsione molto contenuta, ideale
per vivere la musica al meglio in qualun-
que occasione e per qualsiasi genere mu-
sicale. Il design si ispira infatti alle iconi-
che radio portatili dell’era analogica. In
rosso, cognac, bianco e nero, prezzo 149
euro.

TOURING GENEVA

APPLE WATCH
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Safety Alarm Light di Varta è
un portachiavi speciale do-
tato di un allarme da 100
dB da attivare in caso di
pericolo e di una luce LED
che raggiunge i 18 metri di
distanza. Utile per attira-
re l'attenzione in caso di
emergenza e far luce
quando è necessario,
ad esempio per illumi-
nare la serratura della
porta di casa.
Costa 9,99
euro.

VARTASAFETYALARM LIGHT

Piramis Locator è un localizzatore da pol-
so dotato di Gps che permette di monito-
rare persone anziane o bambini. Com-
prende il supporto di funzioni medicali ed
è unico perché permette comunicazioni
immediare bidirezionali. Non è in vendita,
ma si può avere con un noleggio dagli 8
ai 12 mesi a seconda dei servizi che si
attivano.

PIRAMIS LOCATOR
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