
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prodotti sono venduti da Seri Jakala S.r.l. alla quale ci si dovrà rivolgere per qualsiasi esigenza relativa al prodotto 
stesso. Tutti i contenuti, le informazioni e le caratteristiche tecniche afferenti a tale prodotto, ivi comprese le immagini e il materiale pubblicitario nonché quant’altro 
allo stesso riconducibile, sono forniti direttamente dal venditore al quale pertanto è riferibile ogni conseguente responsabilità in caso di erronea o omessa informazione 
relativa al prodotto stesso. Per eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti sul prodotto e le sue caratteristiche tecniche ci si dovrà rivolgere direttamente al venditore. La 
disponibilità del prodotto in offerta è limitata alla disponibilità dello stesso da parte del venditore ed è condizione per la validità dell’offerta stessa. I marchi registrati venduti 
da Seri Jakala S.r.l. sono di proprietà del marchio stesso. Spedizione e consegna sono effettuate da parte di Seri Jakala S.r.l e sono incluse se effettuate nel Territorio 
Nazionale, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano. L’offerta relativa a SAMSUNG non include il traffico dati.

Gear S3 Frontier 

Gear S3 Frontier combina eleganza e durevolezza. Costruito in acciaio inossidabile 316L, possiede 
un quadrante incassato nella lunetta zigrinata per proteggerlo da urti. La lunetta di Gear S3 
Frontier è rifinita a laser non solo per migliorarne il design ma per aumentarne la funzionalità, 
così come i due pulsanti in rilievo. Lo speaker integrato di Gear S3 ti permette di rispondere alle 
chiamate dal tuo polso mentre Il GPS integrato permette di trovare la strada ideale, calcolare le 
distanze e trovare il migliore ristorante in cui mangiare. 

Caratteristiche:
•  Tecnologia (Schermo Principale): Super AMOLED
•  Dimensioni (Schermo Principale): 1.3” (32,9mm)
•  Risoluzione (Schermo Principale): 360 x 360
•  Profondità dei colori (Schermo Principale): 16M
•  Velocità CPU: 1GHz
•  Tipo CPU: Dual-Core
•  Dimensione memoria RAM (GB): 0,75 GB
•  Dimensione memoria ROM (GB): 4 GB
•  Memoria Disponibile (GB): 1,5 GB
•  Dimensioni (AxLxP): 49,0 x 46,0 x 12,9 mm
•  Peso (g): 63 g
•   Formati riproduzione audio: 

MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB
•  Tipo rete: Solo Bluetooth


