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Honor ha annunciato il lancio di due nuovi modelli della X-Series: Honor X7 e Honor X8 sono
smartphone di fascia medio-bassa per gli utenti più giovani, con buone performance ed un
comparto fotografico all'avanguardia. Presto in Italia a 209.90€ e 259.90€.
Honor lancia due nuovi smartphone X-Series per l'intrattenimento dei più giovani, caratterizzati
da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Saranno presto disponibili sul mercato italiano: Honor X8
è già in preordine, ma sarà in vendita dal 21 aprile al prezzo di 259.90 euro nella variante da
6/128GB mentre Honor X7 sarà acquistabile dal 12 maggio a 209.90 euro con preordini a
partire dal 5 maggio nella versione da 4/128GB.
Honor X8 porta agli utenti un design sottile (163.4 x 74.7 x 7.45 mm), leggero (177 grammi) ed
elegante nei colori del nero, blu e grigio. Il fronte anteriore di questo smartphone è occupato
integralmente dal display LCD 6.7 pollici Full HD+ a 90Hz con rapporto schermo-corpo del
93.6%, il più alto da raggiungere tra gli smartphone tradizionali dello stesso grado e gli
smartphone della stessa categoria, grazie alle cornici ultraslim. Honor X8 è dotato di un SoC
Qualcomm Snapdragon 680 con 128GB di memoria interna e 6GB di RAM, a cui si
aggiungono altri 2GB grazie alla tecnologia RAM Turbo (6GB+2GB), che permette agli utenti di
aprire contemporaneamente più applicazioni senza compromettere l'efficienza, garantendo
un'esperienza utente eccezionalmente fluida.
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È dotato di una quad-camera posteriore, composta da una fotocamera principale ultra-nitida
da 64MP (f/1.8), una fotocamera grandangolare da 5MP (f/2.2), una fotocamera macro da 2MP
(f/2.4) e una fotocamera Bokeh da 2MP (f/2.4), Honor X8 offre un'esperienza fotografica
eccezionale soprattutto di notte o in condizioni di scarsa luminosità, permettendo ai fotografi in
erba di catturare più dettagli che mai. Frontalmente prende posto invece un sensore da 16MP
(f/2.45).
Il resto della dotazione prevede una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 22.5W, un
lettore di impronte digitali laterale e le più comuni soluzioni per la connettività, tra cui 4G-LTE,
WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C e jack audio da 3.5 mm. Il sistema operativo è
Android 11 con Magic UI 4.2.
Il nuovo Honor X7 è meno compatto dell'X8 (167.59 x 77.19 x 8.62 mm, 198 grammi), perché
integra una potente batteria da 5000mAh che lo posiziona in cima alla classifica per la sua
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eccezionale durata, dando agli utenti la possibilità di effettuare fino a 49 ore di telefonate con
una sola carica. Come l'altro modello però supporta la ricarica Honor SuperCharge da 22.5W,
che garantisce agli utenti di ricaricare in soli 10 minuti il loro dispositivo quanto basta per
supportare tre ore di riproduzione video online. Ed anche la connettività è in comune.

Dotato di un display Honor FullView da 6,74 pollici HD+ (1600 x 720 pixel) a 90Hz, Honor X7
garantisce un'esperienza di intrattenimento coinvolgente, offrendo un'esperienza visiva fedele
alla realtà, ideale per guardare film, sfogliare foto o giocare. Frontalmente troviamo un sensore
fotografico da 8MP (f/2.0), mentre sul retro prende posto una quad-camera costituita da un
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sensore da 48MP (f/1.8), un grandangolo da 5MP (f/2.2), una depth camera da 2MP (f/2.4) ed
una macro da 2MP (f/2.4).
Promuovendo una migliorata multimedialità ed esperienza di gioco, il nuovo Honor X7 è
alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680, un processore avanzato a 6
nm supportato dalla GPU Qualcomm Adreno, che è progettata per fornire prestazioni superiori
pur conservando l'energia. Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni, lo
smartphone 4GB di RAM e 128GB di memoria, con l'innovativa tecnologia Honor RAM Turbo (+
2GB), che consente di aprire simultaneamente più applicazioni in background per
un’esperienza di gioco senza interruzioni.
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