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BlackBerry KEY2 LE Atomic è disponibile in preordine in buona parte d'Europa
(Italia inclusa) ad un prezzo di 429 euro sullo store online di BlackBerry Mobile. Sarà in
ufficialmente in vendita dal 6 dicembre.
TCL Communication ha annunciato l'avvio dei preordini in Europa - Italia inclusa - dello
smartphone BlackBerry KEY2 LE in colorazione Atomic (nero con dettagli rossi) al prezzo di
429 euro presso lo store online di BlackBerry Mobile, aggiungendosi così alle varianti Slate
(nero) e Champagne (oro). La disponibilità ufficiale è però fissata per il 6 dicembre, giorno in
cui lo smartphone entrerà in stock sul mercato. La versione attesa, oltre alla classica
colorazione nera con dettagli rossi, offrirà 64GB di memoria interna, uno slot dual-SIM e
tastiera QWERTY EU.
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Questo nuovo modello della serie BlackBerry KEY ricalca il design del BlackBerry KEY2, una
cornice ridotta dello schermo ed una scocca tanto elegante quanto confortevole in mano, ma
presenta alcuni accorgimenti che lo rendono più sottile e leggero. Sviluppata per un taping
accurato e preciso, la tastiera fisica - completamente ridisegnata con tasti più grande del 10%
rispetto a KEYone - adesso include Speed Key, il tasto di scelta rapida che consente di
accedere istantaneamente, e con un semplice gesto, alle applicazioni, ai contatti e alle
funzionalità più frequentemente utilizzate, permettendo di personalizzare fino a 52 scorciatoie.
Dal punto di vista tecnico, BlackBerry KEY2 LE Atomic offre un display IPS da 4.5 pollici Full
HD (1920 x 1080 pixel) 2.5D, con processore octa-core Qualcomm Snapdragon 636, 4GB di
memoria RAM e 64GB di ROM, espandibile con una scheda microSD. L'ultimo modello
BlackBerry possiede una doppia fotocamera posteriore (13MP + 5MP) che include la modalità
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"Ritratto" ed un sensore frontale da 8MP con flash LED, capace di migliorare la resa dei selfie
con le modalità Wide Selfie e Face Beauty. L’integrazione con Google Lens, consente poi di
accedere rapidamente a maggiori informazioni su monumenti, edifici, libri e tanto altro,
semplicemente puntando la fotocamera verso l'oggetto in questione.

La batteria da 3000 mAh garantisce fino a 22 ore di utilizzo misto, questo smartphone
consente di arrivare in fondo anche alle giornate di utilizzo più intenso. Inoltre, il KEY2 LE è
dotato di Qualcomm Quick Charge 3.0, che permette di ricaricare fino al 50% in circa 36
minuti, sufficientemente per affrontare una normale giornata di lavoro.
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