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HOMTOM H5 è uno degli smartphone più economici dell'azienda cinese, con SoC
MediaTek MT6739, display da 5.7 pollici HD+, dual-camera e porta USB Type-C per ricaricare
la batteria da 3300 mAh. Il suo prezzo non supera gli 80 euro.
Annunciato la scorsa estate con tutta la famiglia, HOMTOM H5 è uno smartphone entry-level
che snobba le mode del momento e va dritto alla sostanza. Non si preoccupa delle cornici
intorno al display o del lettore di impronte digitali sul retro della scocca, ma punta al prezzo: non
a caso è uno degli smartphone più economici in circolazione, soprattutto in questo periodo.
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Dal punto di vista tecnico, HOMTOM H5 integra un processore quad-core MediaTek MT6739
da 1.5GHz con GPU PowerVR GE8100, 3GB di RAM e 32GB di ROM espandibile con slot per
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microSD, sotto un display IPS in-cell da 5.7 pollici HD+ (1440 x 720 pixel) 2.5D con rapporto
18:9. Dimenticate il notch, la fotocamera a scorrimento o il buco nello schermo, questo
smartphone è old-style: nella cornice superiore è integrata una fotocamera da 5MP (interpolata
a 8MP) che supporta anche lo sblocco tramite riconoscimento del volto, mentre sul retro spicca
una dual-camera da 8MP (Samsung) interpolata a 13MP + 2MP, ma su entrambi i fronti è
presente un Flash LED dual-tone.
La scheda tecnica si chiude con un lettore di impronte digitale nella parte posteriore, WiFi,
Bluetooth, 4G-LTE (dual-SIM) ed una batteria da 3300 mAh, capace di supportare la ricarica
rapida (10W) attraverso la porta USB Type-C. HOMTOM H5 gira su 360 OS, il sistema
operativo con interfaccia proprietaria di HOMTOM e basato su Android 8.1 Oreo. Misura 152.8 x
73.7 x 7.9 mm e pesa 129 grammi. Per un approfondimento sulle specifiche tecniche, potete
visitare la pagina ufficiale sul sito HOMTOM.
HOMTOM H5 ha normalmente un prezzo di circa 120 euro, ma in questo periodo è possibile
acquistarlo su Aliexpress (che festeggia il suo nono anno di vita) a 78.99 euro, peccato solo
che al momento non sia prevista la spedizione in Italia. Due le colorazioni disponibili: nera o oro.
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