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Ticwatch E (Express) e Ticwatch S (Sport), gli smartwatch di Mobvoi con Android
Wear, sono in vendita su Geekbuying al prezzo di 108 euro e 135 euro (con spedizione
gratuita) su Geekbuying.
Mobvoi è una startup sostenuta da Google e Volkswagen, che abbiamo incontrato in uno dei
nostri ultimi viaggi in Cina, nel corso della HKTDC Hong Kong Electronics Fair 2017. Anche se
in questi anni si è imposta come leader nel settore dell’intelligenza artificiale (AI), grazie alle
partnership strette con colossi hi-tech e ad una fortunatissima campagna di crowdfunding,
l'azienda ha deciso di estendere il suo business a nuove categorie ed ha presentato di recente
una nuova linea di smartwatch basati su Android Wear 2.0, Ticwatch E (Express) e
Ticwatch S (Sport).
Ed oggi sono già disponibili: potete acquistarli in Italia ma, per risparmiare qualche euro, vi
consigliamo di dare uno sguardo anche agli shop cinesi che hanno prezzi più interessanti (e più
bassi), pur dovendo aggiungere i costi di dogana e IVA (se sarete sfortunati). E vi facciamo
qualche esempio: Geekbuying propone Ticwatch E a soli 108 euro, mentre Ticwatch S ad
appena 135€, entrambi con spedizione gratuita in Italia in 2-7 giorni. Per una visione d'insieme
sulla promozione attiva, potete cliccare direttamente su questa pagina.
>>> cliccate sull'immagine qui sotto per comprare <<<
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Entrambi gli orologi racchiudono le ultime tecnologie hardware e software nel campo dei
wearable. Per iniziare, gli smartwatch dispongono di un’interfaccia utente semplice ed
intuitiva, la quale permette di interagire ed accedere facilmente all’ormai consolidato
ecosistema di app Android Wear. Tra queste ricordiamo il monitoraggio dell’attività fisica, la
produttività, il monitoraggio del sonno, lo streaming dei tuoi brani preferiti e molto altro ancora.
Dopo aver sviluppato le proprie applicazioni per 3 anni, Ticwatch Express e Ticwatch Sport
sono dotati nativamente di una propria suite di applicazioni per il fitness e per la salute
sviluppate ed ottimizzate ad hoc da Movboi.
Ticwatch Express e Ticwatch Sport sono resistenti ad acqua e polvere (grazie alla
certificazione IP67) ed integrano un ampio set di sensori fondamentali per il monitoraggio delle
attività e delle funzioni di salute e fitness. Tra questi spiccano il cardiofrequenzimetro,
l’accelerometro, il giroscopio, la bussola ed il GPS. Per entrambi è richiesto almeno uno
smartphone con a bordo la versione di Android 4.3+ o iOS 8.2+.
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Nonostante queste caratteristiche in comune, Ticwatch E e Ticwatch S sono leggermente
diversi dal punto di vista estetico, perché pensati anche per un pubblico differente: il primo è
dotato di un case translucido (diametro di 44 mm e spessore di 13.55 mm, 41.5 grammi)
mentre l'altro è stato progettato per uno stile di vita più attivo, con un cinturino traspirante che
minimizza la presenza del sudore e che incorpora tutte le funzioni ed i sensori necessari per gli
amanti dello sport (diametro di 45 mm e spessore di 13 mm, 45.5 grammi). Ma le distanze si
accorciano, leggendo la scheda hardware che è completamente identica.
Ticwatch E e Ticwatch S hanno uno schermo OLED da 1.4" con un processore dual-core
MediaTek MT2601 da 1.2GHz, 512GB di RAM e 4GB di ROM, WiFi 802.11n e Bluetooth, ed
una batteria da 300 mAh. Vi ricordiamo che su Geekbuying troverete anche diversi colori: nero,
verde e bianco.
Update: Geekbuying ha creato una pagina dedicata alle pomozioni e sconti sulla gamma
Ticwatch di smartwatch ed accessori.
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