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Samsung Italia annuncia l'arrivo di Samsung Charm (AN920) anche sul nostro
mercato al prezzo di 39.99€. E' già disponibile nei negozi online e fisici nei colori moda nero
(Black), rosa (Pink) e gold (oro con cinturino bianco).
Samsung Charm è ufficiale dallo scorso maggio: sapevamo che la smartband sarebbe arrivata
anche sul mercato italiano (oltre che coreano, francese e russo), ma non avevamo ancora una
data precisa per la disponibilità né il suo prezzo di vendit, seppur Amazon già ci forniva delle
indicazioni a riguardo. A distanza di un paio di mesi, però, è la stessa divisione italiana di
Samsung a darci qualche informazione in più: Samsung Charm è in stock nei migliori negozi di
elettronica di consumo al prezzo consigliato di 39.99€.
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In realtà lo street-price parte da 27 euro, a cui bisogna aggiungere le spese di spedizione (8-9
euro a seconda degli shop) ma, se volete andare sul sicuro, Amazon propone Samsung Charm
(codice AN920) a 35.20 euro con spedizione gratuita per le tre varianti gold (AN920BFEGWW),
nera (AN920BBEGWW) e rosa (AN920BPEGWW). Il negozio è affidabile, le sue consegne
sono veloci ed in più risparmiarete qualche euro sul prezzo di listino.
Samsung Charm è un vero gioiello da indossare al polso che monitora l’attività fisica attraverso
il collegamento via Bluetooth con lo smartphone. Basta infatti scaricare l’applicazione Charm
by Samsung e sincronizzare il fitness band con il proprio dispositivo per poter controllare
tramite S-Health le calorie bruciate, i passi fatti e la distanza percorsa.
Samsung Charm è dotato di un LED multicolore che consente di ricevere le notifiche dalle
applicazioni, gli aggiornamenti dei social media, segnala i messaggi di testo e le chiamate in
arrivo. Versatile e trendy, Samsung Charm è un vero e proprio activity tracker che offre anche ai
fashionisti più tecnologici la possibilità di tenere traccia delle proprie attività fisiche rimanendo
sempre al passo con la moda.
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