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È Natale anche in casa Doogee e - per l'occasione - l'azienda cinese vi dà la
possibilità di vincere ricchi premi (tra cui due smartphone) ed acquistare ad un prezzo scontato
alcuni dei suoi rugged-phone più conosciuti.
Per ringraziare i suoi clienti ed aiutarli negli acquisti dei regali di Natale, Doogee ha lanciato una
nuova iniziativa chiamata "Xmas Sale": alcuni dei più recenti rugged-phone del brand saranno
disponibili ad un prezzo scontato su Geekbuying e gli utenti più fortunati avranno la possibilità di
vincere alcuni premi messi in palio per questa occasione speciale. Prima di spulciare le offerte e
scegliere quella più interessante, tentate la sorte e girate la ruota.
Nella pagina dedicata alla "Doogee Xmas Sale", trovate una grande ruota della fortuna:
loggatevi (se non avete un account, createlo) e cliccate sul pulsante "GO" che si trova nel
centro, potreste vincere un Doogee S60, un Doogee S70, un regalo segreto, un anello portasmartphone in metallo ed alcuni coupon (da 1$, 5$ e 50$). Avrete solo una possibilità ma,
facendo un qualsiasi acquisto, potrete riprovare altre volte fino a 10 tentativi. Il gioco sarà
disponibili fino alle 16:00 del 25 dicembre (UTC +8) e, nel caso siate tra i vincitori, dovrete
necessariamente riscattare il premio entro il 29 dicembre.
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Ed ora parliamo di offerte: la sezione "Holiday Specials" comprende due rugged-phone
proposti ad un prezzo davvero conveniente. Doogee S60 è in offerta a 210.95 euro nelle
colorazioni del nero e silver, mentre Doogee S70 costa 246.11 euro nei colori dell'arancio,
nero e rosso. Entrambi i terminali saranno spediti dai magazzini di Hong Kong dello shop, con
uno sconto che sfiora il 30%.
Doogee S60 integra un SoC octa-core MediaTek Helio P25 da 2.5GHz, con GPU ARM MaliT880 MP2 da 900MHz, 6GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile con uno slot per
schede microSD. Il display IPS da 5.2 pollici ha risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel, 424 PPI)
con Corning Gorilla Glass, mentre il comparto fotografico è composto da un sensore principale
da 21MP con dual Flash LED ed uno frontale da 8MP. Non manca WiFi 802.11n, Bluetooth 4.0,
4G-LTE (dual-SIM e banda 20), NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou ed un lettore di impronte
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digitali nella parte posteriore. La batteria ha capacità di 5580 mAh ed il sistema operativo è
Android 7.0.
Doogee S70 è provvisto di un processore MediaTek Helio P23 fino a 2.3GHz con grafica dualcore ARM Mali G71 da 770MHz, 6GB di RAM e 64GB di ROM espandibile con uno slot per
schede microSD fino a 256GB. Lo schermo IPS da 5.99 pollici Full HD+ (2160 x 1080 pixel, 403
PPI) 2.5D da 18:9 fa spazio ad una fotocamera frontale da 16MP con Flash LED, mentre sul
retro prendono posto due fotocamere da 12MP + 5MP con dual Flash LED. Doogee S70
supporta reti 4G-LTE grazie allo slot combinato (schede SIM + schede di memoria), WiFi
802.11n, Bluetooth 4.0, GPS, A-GPS, GLONASS e NFC. Gira su Android 8.1 Oreo e possiede
una batteria da 5500 mAh.

Nel caso in cui cercaste modelli più recenti o più economici, vi segnaliamo che Geekbuying ha
attivato anche altre offerte: Doogee S55 a 131 euro, Doogee S60 Lite a 149 euro, Doogee
S70 Lite a 184 euro, Doogee S80 a 351 euro e Doogee S80 Lite a 263 euro.
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