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HMD Global annuncia il nuovo membro della famiglia Originals: Nokia 8210 4G è un featurephone con display da 2.8 pollici, radio FM, lettore MP3 ed un'autonomia che vi accompagnerà
per settimane. In vendita da fine luglio a 79.99 euro.
Ispirato al classico feature-phone, il nuovo Nokia 8210 4G fa girare la testa, combinando un
design indimenticabile, la resistenza e la durata della batteria con dettagli moderni come
l’ampio display e funzioni contemporanee come il lettore MP3 (scheda MicroSD venduta
separatamente), la fotocamera e l’interfaccia utente ingrandita, che lo rendono più semplice e
facile da usare. Il Nokia 8210 4G sarà disponibile da fine luglio in Italia nei colori Blu, Rosso e
Sabbia al prezzo di 79.99 euro.
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Il Nokia 8210 4G è un pioniere del design, proprio come il suo predecessore. Il suo display da
2.8 pollici e l’interfaccia utente ingrandita rendono conversare e messaggiare più facile che
mai. La nuova cornice del display aggiunge un tocco di freschezza al look, immediatamente
riconoscibile del Nokia 8210, grazie ai tasti funzione adattati ai giorni nostri e all’elegante
tastiera a isola con pulsanti separati e un’interfaccia intuitiva.
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Inoltre, il Nokia 8210 4G è ricco di funzioni, tra cui il lettore MP3 integrato, la radio FM
wireless e via cavo e la fotocamera per catturare i momenti più belli della vita, oltre a un tocco
retrò grazie ai giochi preferiti dai fan come “Snake”.
La Fast Fashion è fuori moda, gli articoli senza tempo invece non demordono, e allora il Nokia
8210 4G è l’accessorio del momento che resisterà alla prova del tempo. Il suo design leggero e
compatto è dotato di una batteria capiente che consente conversazioni più lunghe e settimane
di standby, in modo che gli utenti possano chiamare, inviare messaggi e andare offline in tutta
tranquillità. La frequenza radio migliorata, la connettività 4G e la funzionalità di chiamata
vocale VoLTE assicurano telefonate connesse e chiare, in modo da poter fare sempre di più ciò
che si ama.
Il nuovo Nokia 8210 4G unisce stile e resistenza nel palmo della mano. Come tutti i dispositivi
Nokia, è stato rigorosamente testato per garantire il rispetto di elevati standard di durata, dando
agli utenti la certezza di non dover sostituire presto questo magnifico prodotto.
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