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Dopo aver consolidato la propria presenza in Francia, CROSSCALL si espande a
livello internazionale arrivando in Italia con il suo prodotto di punta: il TREKKER-X3. Il nuovo
rugged-phone sarà accompagnato da TREKKER M1 CORE e SPIDER-X4, tutti già disponibili
rispettivamente a 579.90€, 299.90€ e 109.90€.
"I prodotti CROSSCALL sono molto apprezzati e sto notando una significativa domanda nel
mercato italiano", spiega Maurizio Di Carlo, che continua "Oggi i professionisti di settore e gli
appassionati di outdoor mirano ad acquistare un telefono che possa rispondere alle proprie
esigenze personali; gli smartphone CROSSCALL, perfettamente in linea con le esigenze dei
consumatori, sono in grado di adattarsi a qualsiasi contesto". Ha iniziato così il suo discorso il
nuovo Country Manager di CROSSCALL a Milano, annunciando l'inizio di una collaborazione
(esclusiva) con il distributore italiano ADL American Dataline che si occuperà di portare i
dispositivi dell'azienda sul nostro territorio in modo capillare.

Oltre a commercializzare i propri prodotti attraverso operatori telefonici e negozi high tech,
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CROSSCALL si distingue per essere l’unico brand di telefonia al mondo presente anche
nei negozi di materiale edile (oltre 300 rivenditori di materiale edile tra i quali Fedimecc Romildo
Locatelli, Angelini Professional o Cammi group) e negli store sportivi grazie alle caratteristiche
uniche dei propri prodotti. In sostanza, dopo aver conquistato il mercato francese nel settore
outdoor, CROSSCALL punta a quello italiano.
Gli smartphone CROSSCALL sono ideati per adattarsi ad ambienti ostili o imprevedibili e a
qualsiasi agente atmosferico. Capaci di rispondere alle esigenze di tutti, sono i prodotti perfetti
per sportivi, avventurieri, viaggiatori e professionisti del settore che necessitano di cellulari
resistenti ma al tempo stesso innovativi. Gli smartphone CROSSCALL si distinguono per la loro
impermeabilità, resistenza e grande autonomia e sono particolarmente apprezzati per il loro
design e la loro qualità.
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TREKKER-X3
Top di gamma del brand, Trekker-X3 è un vero concentrato tecnologico. È uno smartphone
impermeabile, resistente e dal design elegante, che promette delle uscite outdoor uniche e

3/5

Crosscall Trekker-X3, M1 Core e Spider X4 in Italia a 580€, 300€ e 110€
- Ultima modifica: Venerdì, 12 Maggio 2017 10:14
Pubblicato: Venerdì, 12 Maggio 2017 09:59
Scritto da Redazione

inedite. Perfetto per immortalare ogni istante con la sua fotocamera da 16 MP, lo smartphone
permette di rivivere tutte le emozioni sullo schermo da 5 pollici Full HD e di analizzare i dati in
modo immediato grazie all’applicazione nativa X3- SENSORS e ai molteplici sensori outdoor
integrati. Dotato di una ricarica ultra rapida e senza fili, lo smartphone si ricarica velocemente
per partire alla volta di nuove avventure. Costa 579.90 euro (IVA inclusa).
Display: 5 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) Gorilla Glass 4
SoC: octa-core Qualcomm Snapdragon 617
RAM: 3 GB di RAM
ROM: 32 GB di memoria
Fotocamere: 16 megapixel (posteriore) e 8 megapixel (anteriore)
Certificazione: IP67
Sensori: accelerometro, sensore magnetico, sensore di prossimità, sensore di
luminosità, barometro, termometro, igrometro, altimetro
Connettività: WiFI 802.11ac, 4G LTE, NFC, Bluetooth 4.1 LE, GPS (A-GPS) +
GLONASS + BeiDou
Batteria: 3500 mAh
OS: Android 6.0.1 Marshmallow
TREKKER-M1 CORE
Quando si ama essere al centro dell’azione, si punta all’essenziale. Impermeabile – anche
all’acqua salata - resistente agli urti e alla polvere, il Trekker- M1 Core permette di affrontare
senza paura la natura e i suoi elementi. Grazie all’interfaccia utente semplice e intuitiva, lo
smartphone garantisce un utilizzo fluido e immediato. Il suo prezzo sul mercato si aggira sui 300
euro (IVA inclusa).
Display: 4.5 pollici FWVGA (854 x 480 pixel) Gorilla Glass 3
SoC: quad-core Qualcomm Snapdragon 210
RAM: 2 GB di RAM
ROM: 16 GB di memoria
Fotocamere: 8 megapixel (posteriore) e 2 megapixel (anteriore)
Certificazione: IP67
Sensori: accelerometro, sensore di luminosità RGB, sensore di prossimità
Connettività: WiFi 802.11b/g/n, 4G LTE, NFC, Bluetooth 4.0 LE, GPS (A-GPS) +
GLONASS
Batteria: 3000 mAh
OS: Android 6.0.1 Marshmallow
SPIDER-X4
Fedele al suo predecessore in termini di portabilità, lo SPIDER X-4 integra una nuova
fotocamera da 2 MP e una connessione 3G+. Ideale per tutti coloro che cercano un cellulare
compatto e performante, che non teme gli agenti esterni. Disponibile in commercio a 109.90
euro (IVA inclusa).

4/5

Crosscall Trekker-X3, M1 Core e Spider X4 in Italia a 580€, 300€ e 110€
- Ultima modifica: Venerdì, 12 Maggio 2017 10:14
Pubblicato: Venerdì, 12 Maggio 2017 09:59
Scritto da Redazione

Display: 2.4" pollici TFT (240 × 320 pixel)
RAM: 64MB di RAM
ROM: 128MB di memoria
Fotocamere: 2 megapixel (posteriore)
Certificazione: IP68
Batteria: 1300 mAh
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