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Gioielli da uomo: i gioielli smart più belli del momento, tra gioielleria e tecnologia
A quanto pare nel futuro della gioielleria ci saranno molti gioielli smart, gioielli che possono essere connessi
quindi al proprio smartphone e che permettono di avere sempre le chiamate e i messaggi sotto controllo. Si
tratta oggi come oggi di una vera e propria necessità, è infatti importante soprattutto per motivi di lavoro
sapere sempre se c'è una chiamata in arrivo. Si tratta di una vera e propria necessità soprattutto a quanto
pare per l'universo maschile che sembra sempre più interessato allo stretto connubio che si sta venendo a
creare tra la gioielleria e la tecnologia. Dobbiamo ammettere che in realtà molti gioielli smart nascono per
le donne, le loro linee sono però androgine e semplici, perfette quindi anche per gli uomini che li scelgono
senza alcun tipo di remora. Andiamo a scoprire alcuni dei gioielli smart da uomo più interessanti del
momento.
I migliori bracciali smart da uomo - Tra i gioielli da uomo smart più interessanti dobbiamo sicuramente
ricordare il bracciale MEMI (www.hellomemi.com), bracciale che si connette direttamente all'iPhone e che
informa chi lo indossa, attraverso una semplice e discreta vibrazione, dell'arrivo di una chiamata, di un
messaggio di testo e degli eventi che sono stati segnati sul calendario. Il bracciale MEMI in realtà non è
ancora in commercio, è possibile però fare un pre-ordine direttamente online per essere tra i primi a
riceverlo non appena farà la sua comparsa sul mercato. Dobbiamo ammettere che questo bracciale nasce in
realtà come gioiello da donna, le mode di questi ultimi anni però permettono anche agli uomini di indossare
bracciali rigidi di questa tipologia e in questo caso dobbiamo ammettere che le linee semplici e davvero
contemporanee che sono state date a questa creazione sono di sicuro di grande aiuto. Sono molto i simili
anche i bracciali realizzati da Cuff (cuff.io). Anche in questo caso infatti è possibile connettere il proprio
smartphone direttamente al gioiello in modo da avere una vibrazione in caso di arrivo di chiamate e
messaggi. Dobbiamo ammettere che dal punto di vista del design i bracciali di Cuff sono senza dubbio molto
più curati, molti modelli infatti tra cui scegliere, sia da uomo che da donna, che ricalcano alla perfezione le
linee della moda del momento. Gli uomini di sicuro riusciranno a trovare tra questi gioielli smart quello più
adatto a loro e alla loro personalità. Anche in questo caso i gioielli sono in fase di pre-ordine online, è stata
già fissata però la data delle prime uscite sul mercato che avverranno infatti a partire dal mese di maggio
2015. Tra i bracciali più interessanti dobbiamo infine ricordare anche Beacon and Lively
(beaconandlively.com), un bracciale questo che non solo offre una leggera vibrazione ma si illumina anche
di vari colori a seconda di colui che sta chiamando.
L'anello Fin - A quanto pare gli uomini non hanno solo l'esigenza di sapere sempre quando sta per arrivare
loro una chiamata o un messaggio, hanno anche l'esigenza di interagire con il loro telefono avendo però le
mani quanto più possibile libere. Questa esigenza nasce soprattutto in seno alle numerose ore che gli
uomini di oggi trascorrono alla guida per motivi di lavoro. Ecco allora che l'anello Fin (finrobotics.com) può
essere la soluzione ideale. Questo anello permette infatti di trasformare il palmo della propria mano in una

vera e propria interfaccia, bastano quindi alcuni piccoli gesti per accedere a tutte le funzioni del proprio
smartphone.

