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L'ultimo smartphone Huawei ha un prezzo di fascia media, ma caratteristiche tecniche
"premium": parte da 1999 yuan in Cina, poco meno di 300€, ma integra un processore veloce,
un display ad alta risoluzione, fotocamera posteriore e anteriore di ottima qualità. Insomma, si
presenta come un best-seller e, per certi versi, quasi un rivale del Huawei P8 seppur più
modesto.

Huawei Honor 7 è costruito con un telaio in alluminio, che ricorda quello del Mate 7, in tre
colorazioni (silver, oro e nero) con un peso di 157 grammi ed uno spessore di 8.5 mm. Al suo
interno accoglie un display da
5.2 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel), 3GB di
memoria RAM e processore
HiSilicon Kirin 935
octa-core (di cui quattro core Cortex-A53 da 2.2GHz e altri quattro da 1.5GHz) con grafica
Mali-T628. Lo smartphone è dotato di un lettore di impronte digitali e di due fotocamere, quella
anteriore da
8 megapixel
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e quella anteriore
Sony IMX230 da 20.7 megapixel,
con apertura focale F/2.0, probabilmente stabilizzatore ottico d'immagine (ma non è specificato)
e Flash dual LED dual tone.

Le altre specifiche tecniche prevedono uno slot per schede microSDXC, una batteria da 3100
mAh
con funzione
di ricarica rapida (100% in 95 minuti, 50% in 30 minuti), WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, NFC e
4G-LTE
con slot per due SIM card. Il sistema operativo è naturalmente Android 5.0 con EMUI 3.1.

Huawei renderà disponibili tre varianti: il modello da 16GB con 3G costerà circa 320 dollari (pari
a 289 euro al cambio), quello con 16GB e LTE avrà un prezzo di 354 dollari (circa 320 euro),
mentre la versione con 64GB di storage e LTE toccherà i 400 dollari (circa
360 euro
). Assente per ora la configurazione con 4GB di RAM che era stata preannunciata nei rumors,
ma non escludiamo che si aggiungerà nelle prossime settimane.

Al momento la commercializzazione è prevista solo sul mercato asiatico, dal prossimo 7 luglio,
con supporto assicurato dunque solo per le reti wireless cinesi. Non sappiamo se Huawei
deciderà di estendere la distribuzione del suo Honor 7 anche all'Europa. Vi terremo aggiornati.
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