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La versione premium del LeEco Le MAX 2 (X829), vale a dire quella con
6GB/128GB di memoria, è attualmente in offerta a 240 euro con uno sconto del 35% sul prezzo
di listino. Solo 100 pezzi disponibili.
Torniamo a parlarvi di LeEco Le MAX 2 (X829) per segnalarvi una buona offerta su uno dei
principali shop online cinesi: TomTop propone la versione con 6GB di RAM e 128GB di ROM ad
appena 240.63 euro (senza coupon o procedure contorte per uno sconto), con un risparmio del
35% rispetto al prezzo di listino (367 euro), ma si tratta di un promozione limitata a primi 100
pezzi venduti. La spedizione come sempre è gratuita in Italia e verrà effettuata in 24 ore
dall'ordine, ma in questo caso non verrà fornito il plug europeo (ma solo americano). Per
comprare un Le Max 2, potete cliccare su questa pagina.
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Il prezzo non è male, considerando l'equipaggiamento hardware di questo terminale, ma prima
dell'acquisto bisogna mettere in chiaro un paio di caratteristiche: il modello LeEco Le MAX 2
(X829) è diverso dal LeEco Le MAX 2 (X820) perché non supporta la banda 20 ed è al
momento incompatibile con le ROM realizzate per la versione standard (X820).
Ma se tutto ciò non vi interessa, Le MAX 2 (X829) potrebbe rappresentare un'ottima alternativa
ai terminali di fascia medio-alta soprattutto a quel prezzo. Integra un bel display edge-to-edge
da 5.7 pollici qHD (2560 x 1440 pixel, 551PPI), che compromette inevitabilmente le dimensioni
di questo terminale (misura 156.8 x 77.6 x 7.99 mm e pesa 184 grammi), riservandolo a chi ha
mani grandi o a chi usa riporlo spesso in borsa. Dal punto di vista hardware, l'azienda cinese ha
scelto un processore quad-core Qualcomm Snapdragon 820 da 2.15GHz e 64-bit, GPU
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Adreno 530, con ben 6GB di memoria RAM LPDDR4 e 128GB di memoria interna non
espandibile. In realtà, è disponibile anche una versione più economica con 4/64GB, ma non è in
offerta attualmente.
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La scocca è costruita in metallo unibody con taglio CNC e plastica per non schermare le
antenne. Sfoggia sul retro una fotocamera da 21 megapixel (Sony IMX230) capace di
registrare video 4K e scattare foto da 5312 x 3984 pixel, con autofocus, PDAF, stabilizzatore
OIS e Flash LED dual-tone con un lettore di impronte digitali, mentre frontalmente prende
posto un sensore da 8 megapixel. A bordo troviamo anche un modulo WiFi 802.11ac dual
band, Bluetooth 4.2, 4G-LTE (dual-SIM), GPS e porta infrarossi, USB Type-C e batteria da
capacità da 3100 mAh. Il sistema operativo è eUI, la ROM di LeEco basata su Android 6.0
Marshmallow.
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