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A poche settimane dall'annuncio, Honor 50 sbarca in Italia al prezzo di 529.90 euro. Potete
trovarlo su HiHonor, Amazon e nei negozi degli operatori TIM, Vodafone e Wind 3 ma a breve
anche sugli e-commerce ufficiali di Unieuro e Mediaworld.
Da qualche giorno, il nuovo flagship Honor 50 è disponibile in Italia al prezzo di 529.90 euro
(6/128GB) e 599.90 euro (8/256GB) su HiHonor, Amazon e presso i negozi dei principali
operatori Tim, Vodafone e Wind 3, ma prossimamente sarà in vendita online anche su Unieuro
e Mediaworld. Lo smartphone è declinato in ben quattro colorazioni, anche se non tutte
selezionabili al momento: Frost Crystal che si ispira ai cristalli di neve e crea una finitura simile
a quella dei diamanti, Honor Code che incorpora il logo "Honor" sulla cover posteriore,
l'elegante Emerald Green e l'intramontabile Midnight Black.
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Dal punto di vista tecnica, Honor 50 è uno dei primi smartphone a poter vantare il
processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, accompagnato da 6/8GB di RAM, 128/256GB
di memoria interna e da un display OLED da 6.57 pollici FHD+ (2340 x 1080 pixel) con refresh
Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/3

Phoca PDF

Honor 50 sbarca in Italia in due versioni. Si parte da 529 euro
- Ultima modifica: Martedì, 16 Novembre 2021 20:24
Pubblicato: Martedì, 16 Novembre 2021 20:20
Scritto da Palma Cristallo

rate dinamico di 120Hz, frequenza di campionamento del touchscreen di 300Hz, copertura dello
spazio colore DCI-P3 al 100%.
Dotato di una configurazione della fotocamera posteriore quad pro-grade, Honor 50 vanta una
fotocamera principale da 108MP, una fotocamera grandangolare da 8MP, una fotocamera
macro da 2MP e una fotocamera di profondità da 2MP, che consente agli utenti di scattare foto
e video con estrema chiarezza e in bellissimi dettagli, anche di notte. La fotocamera frontale
da 32MP con un angolo di visione di 90° permette, invece, agli utenti di scattare selfie e video
perfetti, con un’inquadratura ampia che accoglie più persone e paesaggi.
Caratterizzato da un design a batteria a doppio circuito a cella singola, Honor 50 può facilmente
supportare un'intera giornata di utilizzo ininterrotto grazie alla sua batteria da 4300 mAh. Il
dispositivo vanta la tecnologia Honor SuperCharge da 66 W, che consente di caricare la
batteria fino al 70% in soli 20 minuti utilizzando il caricabatterie incluso. Lo smartphone è dotato
della Magic UI 4.2 aggiornata, che offre una gamma creativa di funzionalità che consentono
agli utenti di rimanere sempre connessi.
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