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Come promesso, Blackview BV8800 è ufficialmente in vendita sul mercato: in occasione del
lancio in anteprima mondiale su Aliexpress, potrete acquistare il rugged-phone a soli 187.04
euro, con uno sconto del 26% sul prezzo di listino ed un coupon per le prime 500 unità.
A pochi giorni dall'annuncio, che ne ha svelato design e specifiche tecniche complete,
Blackview BV8800 debutta ufficialmente sul mercato con una promozione che potremmo
definire "irresistibile". Chi fosse interessato all'acquisto di un rugged-phone di ultima
generazione, dovrebbe approfittare dell'offerta lancio di Aliexpress: fino al 14 gennaio (alle
23.59, ora italiana), Blackview BV8800 sarà in vendita a soli 226.19 euro anziché 307.79 euro,
a cui si aggiungerà il coupon di quasi 40 euro limitato alle prime 500 unità, che taglierà
ulteriormente il prezzo.
In sostanza, i più veloci potranno portarsi a casa il nuovo smartphone "corazzato" dell'azienda
cinese a soli 187.04 euro: basterà scegliere il bundle "Limited Offer" se ancora disponibile e lo
sconto verrà applicato direttamente al carrello. Blackview BV8800 è in vendita in tre colorazioni:
Conquest Black (nero), Mecha Orange (arancione) e Navy Green (verde).

Dal punto di vista tecnico, Blackview BV8800 offre un processore octa-core MediaTek Helio
G96 con GPU ARM Mali-G57, 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria UFS 2.1, che
nell'insieme potranno garantire buone prestazioni nell'elaborazione dei dati, multitasking e tempi
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di risposta. Per mantenere le temperature sotto controllo, il dispositivo è dotato di un sistema di
raffreddamento a liquido 3D che dissipa il calore in modo efficiente per garantire un
funzionamento ottimale dello smartphone anche dopo lunghi periodi di utilizzo o durante
l'esecuzione di app ad alta intensità di risorse.
Il sistema operativo è Doke 3.0 di Blackview basato su Android 11, che apporta significativi
miglioramenti rispetto al precedente Doke 2.0, nonché piccoli cambiamenti nell'interfaccia
utente e qualche ottimizzazione nascosta.

All'interno del telaio corazzato impermeabile (certificazione IP68 e IP69K) e resistente a
polvere, umidità e cadute accidentali (MIL-STD-810H), Blackview BV8800 sfoggia un Fluid
Display da 6.58 pollici Full HD+ (2408 x 1080 pixel) in 18:8 con refresh rate a 90Hz,
luminosità di 480 nit e rapporto screen-to-body dell'85%. Nella cornice superiore è installata una
selfie-camera da 16MP con tecnologia "Tetrapixel", mentre il restante comparto fotografico è
posizionato sul retro con un sistema quad camera AI con visione notturna: sensore principale
Samsung ISOCELL JN1 da 50MP, a cui si affianca una fotocamera IR da 20MP con due LED
a infrarossi, ultra grandangolare da 8MP (117°) ed una depth camera da 2MP.
Passando all'autonomia, lo smartphone offre una batteria da 8380 mAh che dovrebbe
assicurare fino a 720 ore in standby e fino a 34 ore in riproduzione audio, nonché supporto per
la ricarica rapida da 33W (1.5h per ricaricare da 0 al 100%) e per la ricarica inversa. La
connettività è invece affidata a WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.2, 4G/LTE (dual nano SIM), NFC e
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GPS/GLONASS, Beidou e Galileo per una navigazione satellitare. Non manca il lettore di
impronte digitali.

Blackview BV8800 sarà in offerta fino a 14 gennaio al prezzo di 226.19 euro, con uno sconto di
quasi il 30% sul prezzo di listino di 307.79 euro. I più veloci (e fortunati) però potranno
acquistare il rugged-phone a soli 187.04 euro, approfittando di un coupon di circa 40 euro,
limitato alle prime 500 unità vendute. Non male no?
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