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Annunciato a fine marzo, Black Shark 4 è finalmente disponibile in Italia su Amazon nella
versione da 8/128GB al prezzo di appena 429€. L'offerta sarà valida solo per 24 ore e fino ad
esaurimento scorte (già poche).
Black Shark 4 è un gaming-phone ma, a differenza di altri modelli appartenenti alla stessa
categoria, ha un design discreto molto simile ad uno smartphone classico ed un prezzo
decisamente più basso. È stato annunciato in Cina poco più di un mese fa e da qualche ora è
disponibile anche sul mercato europeo: la versione da 8/128GB costa 499€, mentre quella da
12/256GB ha un prezzo di 599€. Su Amazon, però, solo per 24 ore avrete la possibilità di
acquistarlo a soli 429 euro nell'unica configurazione da 8/128GB e nei colori Mirror Black e
Pale Grey.

Questo smartphone è dotato di un display Samsung E4 AMOLED da 6.67 pollici (2400 x 1080
pixel) con refresh rate dinamico fino a 144 Hz, touch sampling rate di 720 Hz e luminosità
massima di 1300 nit. Basato su un processore Qualcomm Snapdragon 870 fino a 3.2GHz,
con grafica Adreno 650, massimo 12GB di RAM LPDDR5 a 5500 MHz e 256GB di memoria
interna di tipo UFS 3, Black Shark possiede anche una batteria da 4500 mAh con supporto per
la ricarica rapida da 120W, che sembra promettere una ricarica completa da 0 al 100% in
appena 17 minuti.
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Un simile equipaggiamento hardware potrebbe creare problemi di temperature, ma Black Shark
4 sfrutta un sistema di raffreddamento a liquido "Sandwich" migliorato, con un aumento
complessivo del 30% nella dissipazione del calore.
Il comparto fotografico è composto da una triple-camera da 48MP, a cui si affianca una
grandangolare da 8MP (120°) e una macro da 5MP, ed una selfie-camera da 20MP. Non
manca WiFi 6 2x2 MIMO, Bluetooth 5.2, modem 5G SA + NSA con doppia SIM, una porta USB
Type-C e un jack audio da 3.5 mm, nonché GPS, lettore di impronte digitali laterale e
altoparlanti stereo certificati DTS Ultra X. Essendo un gaming-phone. Black Shark 4 possiede
trigger magnetici a scomparsa ed una serie di accessori dedicati ai giocatori. Gira su Joy Ui
12.5 e Shark Space 4.0.
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