Pixel Stand ricarica e trasforma Pixel 3 in uno smart display. In Italia a 79€
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Google ha lanciato anche Pixel Stand, una base per la ricarica wireless dei Pixel 3 e
Pixel 3 XL ma anche un accessorio che trasformerà i suoi smartphone in "smart display" grazie
a Google Assistant. In prevendita in Italia a 79 euro.
Google Pixel Stand è una dock per la ricarica wireless dei nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XL, ma non
solo. Mentre è in carica su Pixel Stand, lo smartphone si trasforma in uno "smart display",
grazie a Google Assistant: può rispondere alle domande, farvi ascoltare musica, aiutarvi a
controllare i dispositivi smart della casa e molto altro ancora. Basta toccale le scorciatoie che
compaiono quando il telefono Pixel 3 è in carica:
Avvia la routine Buongiorno con
l'Assistente Google per controllare il meteo, i tuoi impegni e il traffico. Ascolta la tua
fonte di notizie preferita o la tua playlist del mattino mentre ti prepari
La sera, avvia la routine Buonanotte con l'Assistente Google per impostare la sveglia
per il mattino dopo
Tocca l'icona dell'istantanea dell'Assistente Google per visualizzare il programma
della giornata con aggiornamenti sul traffico e sul meteo, appuntamenti in calendario,
promemoria e tanto altro
In altre parole, Pixel Stand trasforma il Pixel 3 in un dispositivo simile a Google Home Hub
quando è in carica. E se non si sta utilizzando lo smartphone, la dock trasformerà il Pixel in una
cornice digitale mostrando gli scatti archiviati su Google Foto. Se impostate una sveglia, lo
schermo si illuminerà gradualmente 15 minuti prima che suoni, per simulare l'alba e aiutarvi a
svegliarvi in modo naturale. Gli utenti di Nest Hello possono vedere subito chi c'è alla porta
quando suona il campanello, senza ricevere notifiche o aprire l'app. Un facile controllo della
smart home
Questo accessorio è costruito in silicone e policarbonato bianco con una struttura che misura
14,2 x 10,4 x 9 millimetri. Oltre a supportare la ricarica wireless conforme allo standard Qi,
Pixel Stand prevede la ricarica rapida fino a 10W (5W su smartphone diversi): basta collegarlo
ad una presa, utilizzando l'alimentatore USB-C PD da 18W ed il cavo USB-C da 1.5 metri.
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Pixel Stand è già in prevendita in Italia al prezzo di 79 euro e può essere acquistato
separatamente. Non è poco, soprattutto considerando che si tratta di un caricabatterie
opzionale e che costa poco più della metà di un Google Home Hub che ha uno schermo più
grande, uno speaker più potente e rilevamento vocale ad ampio raggio. Voi lo comprereste?
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