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Fino alla fine del mese di aprile, quindi per tutta la settimana ed oltre, su TomTop si
festeggerà l'HOMTOM Fans Festival con sconti su tutti i migliori smartphone del brand. Ecco la
nostra selezione: ce n'è per tutti, con prezzi a partire da 40 euro.
HOMTOM è un marchio nascente nel panorama degli smartphone: la sua storia inizia nel 2015,
ma solo recentemente grazie all'apertura del mercato occidentale (e quello italiano rappresenta
una bella fetta) e ai suoi terminali dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, quest'azienda è riuscita a
conquistare popolarità e consensi. E per premiare i clienti e rafforzare il suo brand, HOMTOM
ha deciso di organizzare una promozione speciale su TomTop. HOMTOM Fans Festival è
un'iniziativa, che sarà valida fino al 30 aprile e vi permetterà di acquistare i migliori smartphone
dell'azienda ad un prezzo più basso. O meglio più basso del solito. Quindi perché non
approfittare delle offerte di TomTop per questa settimana sugli smartphone HOMTOM,
potrebbe esserci proprio il modello che avevate adocchiato qualche tempo fa.
Abbiamo fatto una ricerca, scegliendo gli smartphone più interessanti per caratteristiche
tecniche e prezzo, e ne è venuta fuori una piccola selezione di 5 modelli con prezzi a partire da
40 euro: HOMTOM HT70, HOMTOM S9 Plus, HOMTOM S8, HOMTOM S12, HOMTOM HT20
Pro.
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Il più economico è proprio HOMTOM S12, uno smartphone giovanile e colorato con display da 5
pollici (960 x 480 pixel) 2.5D con aspect ratio 18:9 e processore quad-core MediaTek MT6580,
accompagnato da 1GB di RAM e 8GB di ROM espandibile fino a 64GB con una scheda
microSD. Nonostante sia un entry-level, questo modello non rinuncia a due fotocamere da 8MP
+ 2 MP sul lato posteriore con Flash LED interposto, oltre al sensore anteriore da 5MP. Il resto
della dotazione prevede una batteria da 2750 mAh, un altoparlante sul retro, WiFi, Bluetooth e
3G (non 4G-LTE purtroppo), tutto gestito da Android 6.0 Marshmallow. HOMTOM S12 sarà in
offerta per tutta la settimana a 39.83 euro e potete acquistarlo su questa pagina.
Il più costoso invece è HOMTOM HT70, un battery-phone da 10000 mAh con display da 6
pollici HD+ (720 x 1440 pixel) in formato 18:9 e processore octa-core MediaTek MT6750T da
1.5 GHz con 4GB di RAM e 64 GB di ROM espandibile fino a 128GB con schede microSD. Gira
su Android 7.0 Nougat e possiede un sensore frontale da 13 megapixel ed una dual-camera
posteriore da 16MP + 5MP con Flash LED che vi permetterà di scattare fotografie con effetto
bokeh. Non manca WiFi, Bluetooth, 4G-LTE ed il lettore di impronte digitali sul retro in una
posizione stranamente decentrata. Gira su Android 7.0 Nougat. Acquistatelo a soli 126.98 euro
e non ve ne pentirete (link all'acquisto).
Se invece avete esigenze particolari, perché amate l'aria aperta o lavorate in posti impervi e
pericolosi, non potrete fare a meno dell'offerta sul rugged-phone HOMTOM HT20 Pro con
certificazione IP68 proposto nella configurazione da 3+32GB a soli 91.29 euro. E se non potete
rinunciare agli eleganti borderless, lo shop sconta anche l'HOMTOM S8 a 99.59 euro e
l'HOMTOM S9 Plus a 115.36 euro.
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