
Lumigon lancia T3, uno smartphone eccellente con caratteristiche uniche e design scandinavo 

Ora disponibile nei negozi in Olanda, Russia, Dubai oltre che negli aeroporti di tutto il mondo 

COPENHAGEN, 02 giugno 2016 - Lumigon annuncia il lancio dello smartphone T3, che integra il 

design minimalista scandinavo con una scocca esterna in acciaio resistente e funzionalità innovative 

quali ad esempio la fotocamera con visione notturna e l’innovativa tecnologia BackTouch, mai vista 

prima d’ora in un telefono cellulare.  

“Volevamo creare un nuovo smartphone che riflettesse la nostra filosofia di design,” dice il CEO di 

Lumigon, Lars Gravesen. “Il vetro e l’acciaio usati nel T3 sono estremamente resistenti, ma ciò non 

significa scendere a compromessi a livello di aspetto e sensazioni che il telefono sa regalare. Offre in 

realtà uno straordinario equilibrio fra design, materiali di qualità, innovazione e tecnologia.”  

Oltre alle versioni classiche, il T3 è anche disponibile nell’edizione gold con quattro diversi modelli 

per soddisfare le esigenze dei clienti che hanno voglia di qualcosa di più straordinario. 

Design innovativo, dentro e fuori 

L’esterno del T3 è realizzato in acciaio inossidabile 316 al molibdeno, noto per la sua forza e la su 

elevata resistenza, e usato per la costruzione di imbarcazioni. La sua durata è ulteriormente 

migliorata dalla presenza di un vetro resistente ai graffi e ai danni. Sia la parte anteriore del telefono 

che quella posteriore sono realizzate in vetro Corning® Gorilla® per evitare che il display da 4.8” HD 

Super AMOLED Diamond venga rovinato da crepe sullo schermo. Questi materiali solidi sono stati 

selezionati con attenzione ed elaborati fino a creare un telefono resistente alla polvere e all’acqua in 

grado di essere usato su base quotidiana, il tutto conservando al tempo stesso il design elegante che 

si addice a un prodotto esclusivo. 

Questi dettagli si estendono anche all’interno, alimentato da un processore ultra-rapido 2.2 GHz 64 

bit 8-core con 3 GB di RAM, son software Android™ 6.0: questo telefono è dunque fluido e veloce al 

tempo stesso. Lars Gravesen continua: “In un mondo dove le esigenze a livello di traffico dati sono 

sempre più importanti, volevamo dare ai nostri clienti un’opzione che consentisse loro di non restare 

mai senza spazio: ecco perché abbiamo lanciato il T3 con una memoria di 128 GB come modello 

base.” 

Essendo un dispositivo decisamente versatile, il T3 è anche dotato di un alloggiamento 4G Dual Nano 

SIM che consente di usare contemporaneamente due schede SIM. Le due schede possono essere 

sostituite in modo immediato senza bisogno di spegnere il telefono: una straordinaria flessibilità per 

il massimo della mobilità. 

Immagini perfette - giorno e notte 

Il T3 viene fornito in dotazione con tre fotocamere e offre foto di alta qualità, a prescindere 
dall’orario o dalle condizioni di illuminazione. La fotocamera 4K HD scatta foto nitide, mentre la 
funzionalità avanzata di messa a fuoco automatica con rilevamento fase trova in modo immediato il 
punto di messa a fuoco. La fotocamera anteriore 2K HD con FrontFlash innovativo consente di 
scattare simpatici selfie, anche negli ambienti più bui. Lo specchio, congiuntamente al FrontFlash, 
trasforma questo telefono in un vero e proprio gadget che le signore troveranno particolarmente 
utile per piccoli ritocchi al trucco. 



Il T3 è il primo smartphone al mondo a disporre di una telecamera con visione notturna 2K HD per 

catturare foto e video anche in condizioni di buio assoluto.  

BackTouch  

La tecnologia innovativa BackTouch consente di scorrere i contenuti del display dal retro del 

telefono, ed è molto comoda quando si stanno scattando selfie, dato che basta toccare la superficie 

posteriore per scattare. Questa nuovissima funzione introduce la navigazione facile con una mano, 

oltre che capacità di sfioramento e scorrimento di gran lunga migliorate. 

Sicuro 

Il T3 offre funzionalità all’avanguardia in termini di sicurezza e interfaccia. Il lettore di impronte 
digitali a 360°, in ceramica, offre un tocco in più a livello di sicurezza, congiuntamente alla 
funzionalità unica di Lumigon, Vault, che consente all’utente di salvare informazioni private e 
riservate direttamente sul telefono.I dati all’interno del Vault sono sicuri e cifrati con algoritmo AES 
256-bit. 
 
Proprio come piace a voi 

Il T3 viene fornito nei tre colori classici: nero, bianco e arancione, oltre che nelle serie esclusive, 

come l’elegante edizione in oro a 24 carati disponibile in quattro modelli diversi. Gli utenti potranno 

dunque scegliere il look che preferiscono, mentre chi vuole viaggiare nel mondo del lusso può 

lasciare il segno con un’incisione personalizzata. 

Il Sig. Gravesen dichiara: “Il T3 è stato creato per gli utenti che vogliono qualcosa di diverso e che 

vogliono emergere dalla massa.” 

 “Per me,” continua, “il design danese è sinonimo di artigianalità, semplicità e funzionalità, ideale per 

la vita di tutti i giorni; si serve di materiali di alta qualità e li combina con funzionalità innovative per 

creare un prodotto a dir poco eccellente. Questa è stata la linea di pensiero che ci ha portato alla 

creazione dello smartphone T3”. 

Disponibilità 

Il T3 è disponibile per essere acquistato dal web shop Lumigon oltre che presso rivenditori 

selezionati in tutto il mondo a un prezzo che parte da EUR 645/DKK 4796 per le versioni in acciaio 

inox con memoria interna da 128 GB. La confezione comprende anche un auricolare in acciaio inox 

creato da materiali di altissima qualità e con un’attenzione elevatissima per il dettaglio.  

Informazioni su Lumigon 

Lumigon progetta, sviluppa e produce smartphone e accessori di fascia alta. Con sede a Copenhagen, 

i prodotti dell’azienda sono stati progettati per riflettere la loro origine danese e si ispirano alle 

tradizioni di design scandinave, caratterizzate da semplicità, minimalismo e solidità. Lumigon è 

un’azienda privata che vanta una grande esperienza a livello di elettronica di consumo, software per 

cellulari e distribuzione. 

Per saperne di più sul dispositivo T3 consultate il sito  lumigon.com 

http://lumigon.com/


Per immagini del prodotto ad alta risoluzione vi invitiamo a visitare la sezione dedicata alla sezione 

stampa http://lumigon.com/press.html 

Contatti stampa: press@lumigon.com  
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