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A pochi giorni dal WWDC 2019, Apple rinnova la famiglia iPod touch lanciando un
nuovo modello che supporta FaceTime di gruppo ed esperienze AR. Disponibile in sei
colorazioni e tre tagli di memoria (fino a 256GB), parte da 249 euro.
Apple ha presentato il nuovo iPod touch che offre miglioramenti in termini di potenza, capacità
e comunicazione ad un prezzo eccellente. Il chip A10 Fusion, progettato da Apple, offre
prestazioni migliori nei giochi e, per la prima volta su iPod, esperienze coinvolgenti di realtà
aumentata (AR) e FaceTime di gruppo, rendendo facile la conversazione simultanea con
familiari, amici o colleghi.
Il nuovo iPod touch è già disponibile in Italia sul sito Apple, nell'app Apple Store e, nei negozi,
nel corso della settimana, in sei finiture: grigio siderale, bianco, oro, blu, rosa e (PRODUCT)
RED. I prezzi partono da 249 euro per il modello da 32GB, 359 euro per il modello da 128GB e
469 euro per il modello da 256GB.
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iPod touch ha una nuova capacità di archiviazione di 256GB, che offre ampio spazio per
scaricare musica per l'ascolto offline con Apple Music o iTunes Store. Con Apple Music, gli
abbonati possono accedere a un catalogo di oltre 50 milioni di canzoni, migliaia di playlist,
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Beats 1 Radio e selezioni editoriali giornaliere fatte dai migliori esperti musicali al mondo, ed
ancora possono creare le proprie playlist, guardare video musicali, ascoltare esclusivi
programmi sui loro artisti preferiti on-demand e condividere la musica con gli amici. Ora
disponibile in oltre 100 paesi, Apple Music offre la più completa esperienza musicale di sempre.
iOS è la piattaforma di gioco più grande al mondo, e grazie alla grafica tre volte più veloce, i
giochi sul nuovo iPod touch girano in modo ancora più fluido e hanno un aspetto spettacolare.
Questo autunno i giocatori potranno accedere ad Apple Arcade, un servizio di giochi in
abbonamento con oltre 100 nuovi ed esclusivi giochi senza pubblicità o acquisti aggiuntivi, e la
possibilità di scaricare giochi per usarli offline. Apple Arcade è il complemento perfetto per il
catalogo di giochi gratuiti nell'App Store, già enormemente popolare.
Il nuovo iPod touch offre anche esperienze AR divertenti e produttive in ambito gaming,
education così come nella navigazione web. La realtà aumentata è ancora più coinvolgente e
immersiva grazie alle nuove capacità della Realtà Aumentata condivisa, della Realtà Aumentata
persistente, che è legata a un luogo specifico, e al rilevamento delle immagini, permettendo al
nuovo iPod touch di dare magicamente vita a oggetti 3D come giocattoli e sculture.
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