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Introducing Samsung GALAXY S III : A Day in the Life 

“Vivi un giorno della tua vita con galaxy S III, esso gioca un ruolo intimo con te e con i tuoi cari. Vi guarda, vi 

ascolta, vi vede: è Samsung Galaxy S III disegnato per l’uomo e ispirato alla natura.” 

Oggi sei entrato in un nuovo mondo tutto da scoprire, non ti resta altro da fare che iniziare a sognare insieme a 

noi.. fiori dalle delicate fragranze sono l’anteprima del tuo nuovo viaggio. La natura la puoi toccare in ogni 

momento grazie al fantastico display AMOLED un’eccezionale mezzo per catturare e condividere con una 

CAMERA da 8 Megapixel. 

L’acqua, la luce, il vento si sentono, si vedono e si toccano in una forma dal DESIGN minimale che le vostre 

mani possono tenere in tranquillità grazie alla sua leggerezza. 

Che bello vedere proprio figlio chiudere gli occhi al padre e vederli giocare insieme anche con i tantissimi 

video games che Galaxy S III ci offre. Lui lo guarda, lo ama, l’osserva e lo ammira per ringraziarlo di questo 

bellissimo dono che gli è stato fatto. 

Le fotografie e i video si possono gustare grazie al sensibile touch screen che fanno apparire paesaggi 

mozzafiato, tramonti passionali e città dai mille colori. 

Una famiglia allargata con tanti bambini seduti sul divano di una splendida casa rigenerano la nostra giornata e 

con ALL SHARE PLAY al PC ci gustiamo i momenti più belli sul grande schermo di casa nostra. Certo anche 

le foto si possono vedere con S VOCE (take a photo) e il suono (Music Control) rende quel momento come se 

fosse appena accaduto. 

Nella pagina di facebook http://unr.ly/JvROgb ti potrai sentire ancora di più collegato con il mondo Samsung. 

In questo luogo potrete condividere le vostre storie e ricevere le ultime notizie su Samsung e i dispositivi 

mobili. 

“Tutto questo è Samsung Galaxy S III progettato per le persone e ispirato alla natura” http://unr.ly/MNnxPz        
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