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Elephone U Pro è uno smartphone medio-gamma con Qualcomm Snapdragon 660,
6/128GB, display AMOLED e dual-camera da 13MP + 13MP. Sarà in offerta su MyeFox fino al
12 aprile al prezzo di 179.99 euro, nella colorazione blu.
Mentre ingegneri e sviluppatori sono impegnati nella produzione della seconda generazione,
che ormai dovrebbe essere vicina al lancio, il reparto marketing studia nuove strategie di
vendita e promozioni per "monetizzare" la prima serie che presto andrà in pensione. Parliamo
dello smartphone Elephone U Pro che, fino al prossimo 12 aprile, sarà in vendita a soli
179.99 euro su molti shop online, tra i quali anche MyeFox. È probabilmente il prezzo più basso
registrato per questo terminale dal suo lancio e, infatti, terminata la promozione, a partire dal 13
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aprile, il prezzo tornerà a 199.99 euro. Non lasciatevi sfuggire quest'occasione.
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Nonostante siano passati tanti mesi dalla presentazione, Elephone U Pro è ancora tra i modelli
più potenti e meglio equipaggiati del marchio cinese. Caratterizzato da un telaio in metallo e
vetro, con linee curve e cornici laterali ultraslim, Elephone U Pro è dotato di un display
AMOLED flessibile da 5.99 pollici Full HD+ (2160 x 1080 pixel) Dual Edge (curvo sui lati)
18:9 con protezione Corning Gorilla Glass 5 ed è basato su un processore Qualcomm
Snapdragon 660, con 6GB di RAM e 128GB di ROM espandibile con schede microSD.
Il comparto fotografico è affidato ad una dual-camera (sul retro) composta da due sensori da
13 megapixel (uno RGB e uno B&W con autofocus PDAF e flash LED dual tone), gestiti
dall'algoritmo di ArcSoft che dovrebbe aumentare le prestazioni, mentre nella parte anteriore
spicca una selfie-camera da 8MP con supporto per il riconoscimento facciale. Non manca il
sensore di impronte digitali, NFC ed una batteria da 3550 mAh con ricarica rapida Quick
Charge 3.0 e supporto per la ricarica wireless. La connettività si avvale del classico WiFi
802.11n dual-band, Bluetooth 5.0, 4G-LTE con supporto per banda 20 e dual-SIM, GPS, AGPS e GLONASS. A bordo Android 8.1 Oreo.
Elephone U Pro è in vendita su MyeFox nella sola colorazione blu al prezzo eccezionale di
179.99 euro, con spedizione dai magazzini di Hong Kong. La promozione sarà valida fino al 12
aprile e fino ad esaurimento scorte, a questo indirizzo. Potete trovare maggiori informazioni
sulle offerte dello shop seguendo la pagina Facebook e Twitter di MyeFox.
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