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Si chiama ASUS Pegasus X002 ed è uno smartphone assai economico, con prezzo
di poco superiore a 100 euro, pensato dal colosso taiwanese espressamente per il mercato di
massa cinese, l'unico sul quale sarà commercializzato. Dotato di un display HD da 5 pollici, di
un SoC MediaTek MT6732 a 64-bit, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile via
MicroSD, ha un modulo 4G-LTE e Android 4.4 KitKat.
ASUS ha ufficializzato un nuovo smartphone economico, chiamato Pegasus X002 e destinato
unicamente al mercato cinese, dove costerà 799 yuan, ossia poco più di 100 euro. Il device si
presenta con una bella scocca dalle linee semplici ed eleganti, con ampie smussature agli
angoli, cornici relativamente contenute e spessore ridotto.

Da un punto di vista tecnico, la dotazione dell'ASUS Pegasus X002 prevede un display IPS con
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diagonale di 5 pollici e risoluzione di 1280 x 720 pixel. Cuore del device è invece il SoC
MediaTek MT6732, uno dei primi con processore quad-core ARM Cortex A53 a 64-bit, con
clock rate di 1.5 GHz, accompagnato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile
via MicroSD: una configurazione da fascia media dunque ma ottenibile al prezzo di un entry
level.
Sul retro del Pegasus X002 poi troviamo ancora una fotocamera da 8 Mpixel con flash LED ed
autofocus, che ha la caratteristica di poter interpolare diversi scatti in un'unica immagine da ben
30 Mpixel, mentre davanti il sensore della webcam si ferma a 5 Mpixel, comunque più che
sufficienti per assicurare ai più giovani la possibilità di catturare selfie di qualità. La connettività
dello smartphone è garantita invece dalla presenza di un chip 4G-LTE con supporto alle
configurazioni dual SIM dual standby e da un modulo Bluetooth 4.0.
La batteria ha una capacità di 2500 mAh, mentre il sistema operativo è Google Android nella
penultima versione, la 4.4 KitKat, dotata però anche dell'interfaccia proprietaria ASUS Zen UI.
L'ASUS Pegasus X002 sarà commercializzato a partire dal prossimo 29 dicembre.
Via: VR-Zone
ASUS Pegasus X002
Processore: MediaTek MT6732 da 1.5 GHz
RAM: 2 GB
Storage: 16 GB
Display: IPS da 5 pollici con risoluzione di 1280 x 720 pixel
Sistema operativo: Google Android 4.4 KitKat con ZenUI
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