
 

 

Samsung Galaxy S III: già 150 prenotazioni su Monclick 

 

Nova Milanese (Monza e Brianza), 22 maggio 2012 – L’attesa per il nuovo Samsung Galaxy S III sale alle stelle. Su 

monclick.it è già pervenuto un gran numero di ordini, 150 pezzi a soli dieci giorni dall’inserimento a catalogo 

dell’innovativo smartphone top di gamma. La raccolta ordini è nel pieno dell’attività e Monclick non applica nessuna 

spesa aggiuntiva per aggiudicarsi il diritto di essere tra i primissimi in Italia a possedere l’ultima novità di casa 

Samsung. 

Lo smartphone Galaxy S III GT-i9300 sarà consegnato da Monclick ai suoi clienti, a partire dalla fine del mese di 

maggio. Nessun costo di spedizione verrà addebitato a chi ha prenotato lo smartphone o a chi lo acquisterà nella 

prima settimana di disponibilità.  

Il nuovo device disponibile su Monclick.it è un prodotto ufficiale di Samsung Italia, quindi non di importazione. Per 

completare il pacchetto servizi offerti da Monclick.it, un comodo finanziamento ad interessi zero. 

Ma perché così tanta attesa per il Galaxy S III? Questo smartphone unisce una tecnologia senza confini ad un design ed 

un concept ispirati alla bellezza della natura. I colori pensati, infatti, sono il “marble white” ed il “pebble blue”. 

Con sistema operativo Android 4.0.4  e processore Quad Core da 1.4 GHz, il Galaxy S III dispone di uno schermo full 

touch da 4.8” SuperAMOLED HD, di una fotocamera posteriore da 8 Mpx che consente di registrare video in Full HD 

1080p e di una fotocamera frontale da 1.9 Mpx. La vera novità, però, di questo smartphone è la straordinaria capacità 

d’interazione con l’utente: grazie ad un evoluto comando vocale, denominato S Voice, e a nuovissime funzioni visive, 

il controllo del dispositivo è possibile semplicemente con interazioni vocali o visive. Lo schermo, per esempio, può 

essere sbloccato con la voce o con il sorriso ed è possibile effettuare ricerche o inviare messaggi di testo o e-mail. Il 

Galaxy S III diventa un vero e proprio assistente virtuale. Tutto questo senza dimenticare la forte connotazione social 

dei dispositivi Samsung ed alcune utili applicazioni come il navigatore GPS e i servizi di Google Mobile. La scheda 

tecnica completa è consultabile al link http://www.monclick.it/schede/samsung/GT-I9300RWDITV/galaxy-s-iii-

marble-white.htm.  

 

Monclick Srl – vende online prodotti di informatica, elettronica di consumo, elettrodomestici e telefonia su tutto il 

territorio italiano attraverso il sito www.monclick.it. Nasce nel 2005 dal Gruppo Esprinet, distributore di tecnologia 

numero uno in Italia e Spagna, quotato al segmento STAR di Borsa Italiana. Monclick propone un catalogo di oltre 

40.000 prodotti, di cui il 90% sempre disponibile in magazzino: il più grande assortimento in pronta consegna in Italia.  

 

Per ulteriori informazioni:  

Alessandra Basile 
Content & Communication Coordinator 
Monclick S.r.l. 
Tel.: +39 02.40.49.86.51  
e-mail: alessandra.basile@monclick.com  
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