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Honor V10 è stato lanciato ufficialmente in Cina, dove sarà in vendita dalla prossima
settimana a partire da 350€ (al cambio). Due le varianti disponibili con: Kirin 970, 4-6GB di RAM
e 64-128GB di ROM, display da 6" FHD+ e dual-camera 16MP+20MP.
Tutto secondo programma: come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, in queste ore, Honor
V10 è stato lanciato ufficialmente in Cina con un evento dedicato. Stando alle ultime
indiscrezioni, il nuovo flagship dell'azienda sarà presentato anche in Europa (Italia inclusa) con
il nome di Honor 9 Pro in una conferenza stampa, che si terrà a Londra tra esattamente una
settimana (5 dicembre). Solo allora avremo maggiori dettagli sulle specifiche tecniche e sulla
disponibilità per il nostro mercato, ma grazie alle informazioni diffuse nel corso dell'evento di
Pechino possiamo farci una prima idea su cosa aspettarci.
E come tutti gli smartphone cinesi, anche Honor V10 offre tantissimo ad un prezzo molto
conveniente.
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Dal punto di vista tecnico, Honor V10 integra un display da 5.99 pollici Full HD+ (2160 x 1080
pixel) FullView con aspect ratio di 18:9 ed un potente processore Kirin 970 con GPU Mali-G72
MP12, affiancato (a seconda della SKU) da 4-6GB di memoria RAM e 64-128GB di ROM
espandibile con uno slot per schede microSD fino a 256GB. In particolare la versione entry-level
(4/64GB) costerà 2699 yuan pari circa a 350 euro al cambio, mentre quella top-di-gamma
(6/128GB) avrà un prezzo di 3499 yuan ovvero l'equivalente di 450 euro. Difficilmente però
ritroveremo gli stessi prezzi per l'Honor 9 Pro.
Il resto delle specifiche tecniche è comune ad entrambe le varianti: batteria da 3750 mAh con
supporto per la ricarica rapida attraverso la porta USB Type-C, dual-camera sul retro composta
da un sensore da 16 megapixel (RGB) + 20 megapixel (monocromatico), con Flash LED,
PDAF e apertura f/1.8, fotocamera frontale da 13 megapixel con apertura f/2.0, jack audio da
3.5 mm, WiFi 802.11ac dual-band e Bluetooth 4.2 LE, 4G-VoLTE (dual-SIM), GPS e supporto
per connessioni NFC. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0.
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Honor V10 è stato spesso descritto come il "cugino" low-cost del Huawei Mate 10 Pro ed in
effetti è proprio così vista anche la presenza del SoC Kirin 970 con funzionalità "intelligenti" ma,
per mantenere il prezzo più basso (e prolungare anche l'autonomia), l'azienda cinese ha deciso
di optare per un display con risoluzione FHD, fotocamere di ottima qualità ma non firmate Leica
ed un design meno esclusivo anche se comunque molto bello. Il telaio è infatti costruito in
metallo unibody con una finitura premium nei colori Black, Aurora Blue, Gold e Red; le
cornici sono ultrasottili ma c'è spazio per un lettore di impronte digitali frontale. Honor V10
misura 157 x 74.98 x 6,97 mm e pesa poco più di 170 grammi.
Honor V10 è già preordinabile in Cina nelle due varianti e nei quattro colori citati, ma sarà in
vendita solo da 5 dicembre, esattamente il giorno in cui si terrà la conferenza stampa europea
per il lancio della versione internazionale. E noi siamo curiosi di scoprire se l'Honor 9 Pro avrà
le stesse caratteristiche e prezzi simili.
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