Uno smartphone 4G da 50€? Sì, c'è China Mobile A3S
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Se cercare uno smartphone 4G super-economico e non avete paura del "nuovo",
China Mobile A3S che ha sbancato il mercato cinese, è in offerta su LightInTheBox a soli 50
euro.
Anche se il nome non vi dirà molto, China Mobile (o CMCC) è il più grande operatore di
telefonia mobile cinese con un numero di abbonati che sfiora il miliardo ed una discreta offerta
di smartphone con il suo brand. E China Mobile A3S è proprio uno di questi, creato
dall'azienda per andare incontro alle esigenze dell'utente medio cinese, ovvero quello con un
salario molto basso ma le stesse esigenze di un utente più ricco. Così, in breve tempo, questo
terminale ha conquistato il mercato locale e si è allargato anche al resto del mondo.
>>> Questo smartphone 4G costa solo 50 euro <<<
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China Mobile A3S è costruito in plastica, anche se la finitura ricorda il metallo, nei colori
dell'argento e oro. Ha uno schermo da 5.2 pollici HD (1280 x 720 pixel) 2.5D ed un processore
quad-core Qualcomm Snapdragon 425 da 1.4GHz, con GPU Adreno 308, 2GB di RAM e
16GB di ROM espandibile con uno slot per schede microSD fino a 128GB. Il comparto
fotografico è di buona qualità: sensore da 8MP sul retro con una spiccata vocazione per le
macro e sensore da 5MP con grandangolo di 85° sul fronte anteriore, che permetterà selfie di
gruppo e autoscatti ritoccati con la funzione "beauty".
A bordo troviamo inoltre WiFi, Bluetooth 4.1 e 4G-LTE (non è supportata la banda 20, ma c'è lo
slot per dual-SIM), sensore di impronte digitali e tutti i più comuni sensori, da quello di
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prossimità a quello di luminosità fino al giroscopio. Nel peso di 150 grammi, l'azienda cinese ha
integrato una batteria da 2800 mAh con un sistema per il risparmio energetico ed una porta
micro USB per la ricarica. Gira su Android 7.1 Nougat.
Nella sostanza, China Mobile A3S è uno smartphone molto interessante nella fascia bassa e
difficilmente troverete modelli più economici con queste caratteristiche. Ma quanto costa?
Incredibile: LightInTheBox lo offre ad appena 50 euro (per l'esattezza 50.35 euro) con
spedizione gratuita in Italia. da prendere al volo!
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