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In occasione del "Feature Brand" Sale su AliExpress, che cadrà il 13 ottobre, quattro
smartphone di Doogee saranno scontati: Doogee S60 a 259$, Doogee S30 a 109$, Doogee
BL7000 a 169$ e Doogee MIX Lite a 89$.
Se siete in cerca di uno smartphone, ma state studiando l'offerta migliore, vi consigliamo di
aspettare il 13 ottobre. Perché? In quel giorno è programmata una grande promozione nel
negozio Doogee su AliExpress, che vi permetterà di acquistare terminali dell'azienda cinese con
prezzi ribassati di 20-40 dollari più sconti extra. In pratica, alcuni smartphone Doogee saranno
proposti al prezzo più basso di tutto l'anno. E per soddisfare le diverse esigenze degli utenti, lo
shop sconterà quattro dei suoi smartphone più popolari: il rugged-phone Doogee S60, il batteryphone Doogee BL7000 e due nuovi modelli quali Doogee MIX Lite e Doogee S30.
Doogee S60 è uno smartphone corazzato ed impermeabile, con certificazione IP68. Integra un
processore octa-core a 64-bit MediaTek Helio P25, 6GB di RAM e 64GB di memoria interna,
display da 5.2 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) con Corning Gorilla Glass, fotocamera
principale da 21MP funzionante anche sott'acqua ed una frontale da 8MP, GPS/GNONASS e
NFC. La batteria da 5580 mAh lo renderà perfetto anche per un'intera giornata all'aria aperta.
Prezzo: 259.99 dollari.
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Doogee BL7000 è costruito con un telaio in metallo molto sottile (156 x 76 x 11 mm) e possiede
un'elegante back cover in finta-pelle. Il suo equipaggiamento hardware è caratterizzato da un
display Sharp da 5.5 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel), processore octa-core MediaTek
MT6750T da 1.5GHz, 4GB di RAM, 64GB di ROM e sistema operativo Android 7.0 Nougat.
Sono suoi due primati: è l'unico smartphone con batteria da 7060 mAh (per un'autonomia
massima di 38 giorni in stand-by) ed è anche l'unico modello per ora con tre fotocamere da
13MP con sensore Samsung ISOCELL, di cui due installate sul retro. In offerta a 169.99
dollari.
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Doogee MIX Lite è il fratello minore del Doogee MIX, anche se in realtà è solo più giovane ma
non più piccolo. Come la serie che rappresenta, questo modello avrà un design essenziale
borderless con display da 5.2 pollici HD (1280 x 720 pixel) nelle stesse dimensioni di uno
smartphone da 4.7" pollici, dual-camera posteriore da 13MP ed un processore efficiente.
Indicato per chi vuole provare un modello bezel-less, Doogee MIX Lite sarà venduto a 89.99
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dollari in occasione del "Feature Brand" Sale di AliExpress, invece di 109 dollari.
Doogee S30 è impermeabile e robusto (certificazione IP68) - come il Doogee S60 - ma sarà
rivestito da Kevlar, una fibra sintetica che donerà resistenza agli urti e al tempo. Vanta una
lunga autonomia grazie alla batteria da 5580 mAh, che supporta la ricarica rapida con
alimentatore da 12V-2A, ampio schermo da 5 pollici, lettore di impronte digitali sul fianco e
processore efficiente. Costerà 149 dollari, ma in occasione dell'iniziativa su AliExpress sarà
proposto a 109.99 dollari.
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Questi quattro smartphone saranno protagonisti del "Featured Brand" sale su AliExpress, dal
prossimo 13 ottobre, dimostrando che Doogee attualmente è popolare quanto Xiaomi e Huawei.
L'appuntamento è fissato tra una settimana nello shop Doogee su AliExpress, non mancate.
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