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Honor Play sarà il primo device ad introdurre la fenomenale esperienza di gaming e
intrattenimento che tutti gli amanti dei videogiochi hanno sempre desiderato. Già in vendita da
oggi al prezzo di 329.90 euro.
Come ci aspettavamo, in occasione di IFA 2018, Honor ha lanciato Honor Play, il primo di una
nuova serie di smartphone che cambieranno le regole del gioco, grazie alla rivoluzionaria
esperienza di fast gaming e intrattenimento che l’industria globale del gaming stava
aspettando. Honor Play offre eccezionali performance grazie alla nuova tecnologia mozzafiato
di graphic processing GPU turbo, in grado di soddisfare l’esigenza dei giovani gamers grazie
alla capacità del processore grafico “lighting fast” e all’esteso utilizzo della batteria.
Honor Play è già disponibile in Italia a 329.90 euro sull’e-commerce ufficiale HiHonor e
presso tutti i principali distributori.
A completamento del portfolio prodotti del brand, Honor Play offre ai giovani quello che
realmente cercano in uno smartphone: un’esperienza di gioco e intrattenimento non-stop. Fino
ad ora questa possibilità era stata limitata da problemi tecnici quali la capacità della memoria,
l’efficienza termica e il consumo della batteria peculiari dei videogiochi multiplayer online
battle arena (MOBA) e a causa di rendering AR, VR e HDR che necessitavano un’elevata
potenza di elaborazione grafica.
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Lavorando con PUBG MOBILE, uno dei più popolari videogiochi MOBA, Honor è riuscita non
solo a superare questi limiti tecnici, ma anche a sviluppare il primo smartphone orientato ai
videogames: Honor Play. Questo nuovo lancio rappresenta una nuova partita per l’industria
dei videogiochi perchè ridefinisce il concetto di mobile gaming rendendolo accessibile ai
giovani.
Honor Play introduce due innovative tecnologie per gamers e utenti: Honor GPU turbo, che
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aumenta drasticamente la capacità di processione grafica e l’efficienza di calcolo, e l’avanzata
tecnologia potenziata da intelligenza artificiale, che rivoluziona la capacità della fotocamera
del device.
Lavorando come partner strategico di PUGB MOBILE, Honor Play ha aumentato drasticamente
la potenza del processore grafico e aumentato notevolmente il framerate di gioco fino a 39.46
su PUBG MOBILE. Il jitter rate è stato ridotto allo 0.21%, più di un punto percentuale sotto i
principali concorrenti di Honor, e la durata della batteria si fa spazio tra i prodotti concorrenti
garantendo 4.5 ore di gioco intenso. L’esperienza di gioco su Honor Play garantisce
un’immersione totale nel videogioco grazie all’intelligenza artificiale. La tecnica 4D
include effetti sonori 3D e vibrazioni AI personalizzate per i videogiochi più popolari,
sincronizzata con oggetti e scenari all’interno del gioco, come l’incontro di nemici o di armi da
fuoco. Questi effetti, insieme al suono surround dato dalla tecnologia Histen 3d audio, un
effetto sonoro 3D ultra-wide, consentono al giocatore un’esperienza audio immersiva.

Honor Play è uno degli smartphone di fascia media più smart sul mercato. Grazie
all’intelligenza artificiale, alla rilevazione del movimento e al riconoscimento intelligente,
scattare foto con la fotocamera anteriore da 16MP adesso è più facile che mai. Tutti gli utenti
potranno avere un’esperienza sensazionale con questo device, al pari dei gamers. Grazie alla
potente batteria da 3,750 mAh gli utenti potranno usufruire di giochi e intrattenimento per
l’equivalente di 15 ore di video streaming e 95 ore di musica in playback. Con un display da
6.3 Honor Full View FHD+, smart features introdotte dal processore Kirin 970 NPU ed EMUI
8.2, Honor Play è un device potente e veloce.
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Il corpo in metallo sabbiato si presenta in una varietà di colori capace di soddisfare tutti i tipi di
gamer: Midnight Black, Navy Blue, Ultra-Violet e una edizione speciale Player Edition nella
colorazione rossa e nera. Il design è ancora una volta caratterizzato da uno schermo di 6.3
pollici per garantire ergonomia al device e racchiude un display senza bordi da 19.5:9.

Condividendo la stessa passione per velocità e performance, Honor sta inoltre collaborando
con Audi per celebrare l’arrivo di Honor Play. In quanto official partner di Audi Sports R8 LMS
Cup, con Audi R8, Honor Play combina un design elegante a performance mozzafiato. Sia Audi
R8 che Honor Play hanno una velocità che supera i limiti dell’immaginazione.
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