Vodafone lancia Curve, smart GPS tracker per i più distratti
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Curve è il nuovo smart GPS tracker della gamma Smart Tech di Vodafone. Versatile, resistente
e multiuso, consente di tracciare oggetti di valore come chiavi, portatili, borse, automobili e
aiutare le persone a rimanere in contatto con i propri cari.
Vodafone Italia lancia Curve, uno smart tracker GPS che consente agli utenti di restare in
contatto con i propri cari e gli oggetti che amano di più, inviando avvisi e aggiornamenti
direttamente allo smartphone ovunque ci si trovi. Poiché una persona perde mediamente
quattro oggetti al mese (soprattutto chiavi), Curve è adatto a coloro che desiderano tener
traccia di oggetti regolarmente fuori posto o di valore, ad esempio borse per laptop, auto, chiavi
o zaini.
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Una vera e propria svolta nello sviluppo dei dispositivi smart, la gamma "Designed & Connected
by Vodafone" indica una nuova identità distintiva di design per hardware, software e
comunicazioni, sviluppata a seguito di ricerche e test su migliaia di utenti, in tutta Europa. Gli
utenti possono configurare e utilizzare Curve dalla nuova e intuitiva Vodafone Smart App,
sperimentandone tutte le funzionalità in modo fluido e completo.
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Grazie a elementi come design, leggerezza, durata della batteria fino a sette giorni, pulsante
“Sono qui” di localizzazione rapida, zone virtuali personalizzabili facilmente impostabili e
accessorio portachiavi per attaccarlo dove si vuole, Curve è un prodotto ricercato ma alla
portata di tutti e unisce stile, funzionalità e resistenza agli elementi e
all’acqua con certificazione IP67. Disponibile in due colori, Dove e Slate (tortora e antracite),
Curve si abbina perfettamente con i propri effetti personali. Il dispositivo si connette alla
Vodafone Smart SIM, che consente di inviare aggiornamenti allo smartphone anche quando il
dispositivo viene utilizzato a distanza. A differenza dei tracker solo Bluetooth, Curve utilizza
quattro diverse tecnologie di tracciamento (GPS, WiFi, cellulare e Bluetooth), che
consentono di migliorare la velocità degli aggiornamenti della posizione e prolungare la durata
della batteria: modalità risparmio energetico, quotidiano, performance e tracciamento in tempo
reale.
Curve è disponibile in Italia al prezzo di 59 euro per il dispositivo più 3 euro al mese per il
servizio della Vodafone Smart SIM o a condizioni speciali solo per i clienti Vodafone. In
occasione del lancio sarà possibile attivare Curve con 3 mesi di servizio inclusi.
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