HUAWEI P20 lite in Italia a 369 euro, con Band 2 Pro in regalo
- Ultima modifica: Giovedì, 19 Aprile 2018 19:43
Pubblicato: Giovedì, 19 Aprile 2018 19:09
Scritto da Redazione

HUAWEI P20 lite è in vendita in Italia al prezzo di 369 euro, in due versioni e quattro
bellissime colorazioni. Grazie ad un'esclusiva operazione a premi, inoltre, chi acquisterà lo
smartphone entro il 23 maggio riceverà in regalo il braccialetto Band 2 Pro di HUAWEI.
HUAWEI P20 lite è disponibile nei negozi italia al prezzo di 369 euro. Inoltre, a partire da oggi
e fino al 23 maggio, acquistando questo smartphone, gli utenti riceveranno in regalo un Band
2 Pro, il wearable HUAWEI che offre ottime prestazioni unite a praticità e semplicità.
L’operazione a premi è disponibile presso le principali insegne della distribuzione e presso il
nuovo HUAWEI experience store di Milano. Elenco dei punti vendita aderenti all’iniziativa,
regolamento completo e maggiori informazioni sulla pagina ufficiale.
HUAWEI P20 Lite è la scelta perfetta per gli utenti più esigenti in tema di performance, grazie
all’ultima interfaccia EMUI 8.0, al HUAWEI FullView Display 2.0 e alla doppia fotocamera
posteriore, che offrono un'esperienza d’uso di altissimo livello. Pensato per gli utenti dinamici,
HUAWEI P20 lite è dotato del HUAWEI FullView Display 2.0 con schermo FHD+ da 5,84 pollici
(2280 x 1080 pixel) e rapporto screen-to-body di 19:9, per un'esperienza di visione immersiva.
Il display FullView 2.0 di HUAWEI P20 lite è supportato da retina HD con 432 pixel per pollice e
un rapporto di contrasto di 1500:1 che si traduce in colori più ricchi e vivaci. Il display di
HUAWEI P20 lite utilizza anche la tecnologia di miglioramento del colore CE, per migliorare la
saturazione dell'immagine, rendendo i colori più precisi e i toni della pelle più naturali. La
tecnologia della scheda grafica 2D di HUAWEI P20 lite cattura i minimi dettagli intorno al
soggetto, per immagini vivide e realistiche.
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(guardate le differenze con HUAWEI P20 PRO che abbiamo già recensito)

Disponibile in quattro nuove colorazioni alla moda, Klein Blue (con pellicola glitterata), Sakura
Pink, Midnight Black e Platinum Gold, HUAWEI P20 lite è dotato del display con curvatura
2.5D che dona allo smartphone un aspetto ancora più premium, comodo da impugnare e
utilizzare, per leggere, giocare, o navigare.
La scocca include una doppia fotocamera posteriore posizionata verticalmente nell'angolo in
alto a sinistra, mentre il logo HUAWEI è posizionato nell'angolo in basso. Il design ricorda la
tradizionale macchina da presa, aggiungendo così un tocco di nostalgia a uno degli smartphone
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più all’avanguardia presenti sul mercato.
Dotato di una fotocamera frontale da 16 MP e una fotocamera posteriore da 16 MP + 2 MP
con doppio obiettivo, HUAWEI P20 lite è progettato per una nuova generazione di appassionati
di fotografia. Le fotocamere di HUAWEI P20 lite possono catturare i minimi dettagli e sono
sensibili ai sottili cambiamenti di luce e colore, per immortalare perfettamente la bellezza in ogni
momento. Grazie all’effetto Bokeh e ai filtri di bellezza naturale, la doppia fotocamera posteriore
di HUAWEI P20 lite consente agli utenti di realizzare ritratti straordinari di qualità da studio
fotografico.
Mappando 96 punti di riconoscimento del volto del soggetto, la fotocamera di HUAWEI P20 lite
è così smart da rendere ogni selfie lo scatto perfetto. Fare riprese con fotocamere digitali in
condizioni di scarsa illuminazione spesso significa realizzare materiali di bassa qualità e
sgranati, con una scarsa riproduzione dei colori. Per ovviare a questo inconveniente, HUAWEI
P20 lite presenta una tecnologia che dona equilibrio alla luce proveniente da diverse fonti, per
ottimizzare la luminosità dell'immagine e ridurre il rapporto segnale-rumore (SNR) del 300
percento.
Il dispositivo è dotato inoltre di un assistente che consente agli utenti di scattare con le gesture,
modificare gli sfondi e creare effetti per la realtà aumentata, offrendo così ancora più
divertimento alla libertà creativa e all'esperienza fotografica.
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HUAWEI P20 lite presenta EMUI 8.0 che sfrutta appieno l'integrazione tra software e hardware
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per ottimizzare la CPU e offrire prestazioni potenti, un'esperienza d’uso più fluida e
un’interazione uomo-macchina più smart. EMUI 8.0 apprende anche le abitudini degli utenti e i
modelli di utilizzo al fine di prevedere in modo intelligente le loro esigenze. Inoltre, HUAWEI P20
lite offre diverse funzionalità multi-tasking, tra cui il navigation dock, gli screenshot a tre dita, la
suddivisione smart dello schermo, il HUAWEI Private Space 2.0 e l’assistente di gioco.
HUAWEI P20 lite supporta la ricarica rapida ad alta tensione 9V/2A, che garantisce la massima
sicurezza e riduce il tempo di ricarica di circa il 30 percento. Il dispositivo è inoltre dotato di una
memoria da 4GB + 128GB o 4GB + 64GB, che offre agli utenti la libertà di giocare, ascoltare
musica e guardare video senza preoccuparsi della memoria o dei limiti di archiviazione.
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