EL S60 4G, rugged-phone essenziale. Foto e video prova
- Ultima modifica: Martedì, 06 Marzo 2018 20:44
Pubblicato: Martedì, 06 Marzo 2018 20:33
Scritto da Redazione

EL S60 è uno smartphone rugged con SoC MediaTek MT6757, display da 5.5 pollici
Full HD, batteria da 3000 mAh e fotocamera principale da 13 megapixel. Supporta le reti 4GLTE (banda 20 inclusa). Foto e video live dal MWC 2018.
Oltre ai K10, K30 e K50, di cui abbiamo parlato recentemente, in occasione del MWC 2018,
Elong Mobile (anche conosciuta con l'acronimo EL) ha mostrato la sua intera famiglia di
rugged-phone S-Series ed il modello EL S60 ne è il capostipite. Non è la prima volta che ci
troviamo faccia a faccia con questo smartphone, visto che abbiamo avuto l'opportunità di dargli
un'occhiata qualche mese fa quando era ancora in fase di prototipo, ma oggi EL S60 è un
terminale finito e pronto per il mercato. Non a caso potete trovarlo in tutti i principali shop online
cinesi ad un prezzo che si aggira intorno ai 200 euro.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
1/4

Phoca PDF

EL S60 4G, rugged-phone essenziale. Foto e video prova
- Ultima modifica: Martedì, 06 Marzo 2018 20:44
Pubblicato: Martedì, 06 Marzo 2018 20:33
Scritto da Redazione

EL S60 possiede un display da 5.5 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) con Gorilla Glass,
processore octa-core MediaTek MT6757 da 1.5GHz, GPU Mali-T720 MP3 e varie
configurazioni di memoria RAM/ROM tra cui 2-16GB, 3-32GB fino ai 4-64GB, tutte espandibili
con schede microSD. A bordo, troviamo anche una batteria da 3000 mAh, due fotocamere da
13 megapixel (posteriore) e 8 megapixel (frontale), nonché tutte le più comuni soluzioni per la
connettività ovvero WiFi 802.11n, Bluetooth 4.0 e 4G-LTE (con supporto per banda 20 e dualSIM). Immancabile il sensore di impronte digitali sul retro, la microUSB per la ricarica,
accelerometro e G-Sensor. Gira su Android 7.0 Nougat, ma il produttore ha già promesso
l'upgrade ad Android 8.0 Oreo.
La sua vocazione per l'outdoor è ben chiara semplicemente guardando il design: corpo di
metallo "corazzato", che misura 156.8 x 80.5 x 9.8 mm e pesa 170 grammi, rivestimento
gommato lungo i bordi, sportellini protettivi per le porte, viti a vista e cover in plastica rigida che
ricorda la finitura di un pneumatico. Interessante la scelta di aggiungere un anello di metallo
intorno alla fotocamera e dei pulsanti gialli sul lato, che nell'insieme danno un tocco di
personalità a questo smartphone.
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STD-810G, che lo rende impermeabile e resistente a polvere, cadute e urti. Non è uno
smartphone elegante, ma non ha neanche la pretesa di esserlo: EL S60 è un terminale
funzionale, adatto a chi trascorre buona parte della giornata all'aria aperta sia per svago
(trekking, passeggiate) che per lavoro (cantieri, basi petrolifere, miniere...). Probabilmente non
vi conquisterà per la bellezza, ma per la sua versatilità.
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