Moto G10 entro febbraio a 190€. Ha Snapdragon 460 e quad-camera da 48MP
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Moto G10 è l'ultimo mid-range di Motorola con SoC Qualcomm Snapdragon 460, display da 6.5
pollici HD+ e quad-camera da 48MP. Sarà in vendita in Italia entro febbraio al prezzo di 189.90
euro.
Oltre al Moto G30, Motorola ha lanciato anche un altro smartphone della stessa serie,
apparentemente molto simile ma con specifiche tecniche diverse. Si chiama Moto G10 è un
modello economico di fascia media, anche se possiede alcune caratteristiche tipiche dei top-digamma come la quad-camera sul retro ed una batteria a lunga durata. Sarà disponibile in Italia
entro febbraio nella versione da 4/128GB e nella colorazione Aurora Grey al prezzo di 189.90
euro.
Moto G10 possiede un ampio display Max Vision da 6.5 pollici HD+ (1600 x 720 pixel, 269
PPI) in 20:9 con rapporto screen-to-body dell'85% ed un processore Qualcomm Snapdragon
460 che permette di godere di prestazioni e grafica migliorate, nonché del supporto
dell'intelligenza artificiale per semplificare le esperienze di utilizzo quotidiane come scattare
foto, trovare una nuova ricetta o raggiungere un luogo richiamando l'assistente Google. Oltre ai
4GB di RAM, questo smartphone possiede 128GB di memoria interna per salvare tutti i
contenuti di cui si ha bisogno ed anche più grazie al lettore di schede microSD (fino a 512GB).
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Anche in questo caso, il modulo fotografico è composto da una quad-camera posteriore con un
sensore principale da 48MP, che permette di scattare con facilità immagini nitide e dettagliate
in qualsiasi condizione, ritratti professionali con sfondo sfocato e primi piani incredibilmente
dettagliati. La tecnologia Quad Pixel e la Visione Notturna rendono le foto più luminose.
Completano il comparto, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP (118°), la lente Macro
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Vision da 2MP e il sensore di profondità da 2MP. Nel notch centrale invece è nascosto
un sensore da 8MP.
La batteria da 5000 mAh di Moto G10 offre fino a due giorni di autonomia con una singola
ricarica mentre il sistema operativo è Android 11, che migliora la gestione delle conversazioni
nelle app di messaggistica, il controllo dei dispositivi collegati e la privacy dei dati e presenta
funzioni di accessibilità migliorate, tra cui un accesso ai comandi vocali più veloce.
My UX permette di ascoltare musica, guardare video e giocare con impostazioni personalizzate
e controlli rapidi. Oltre ai gesti preferiti dai nostri utenti, come accendere la torcia con un
semplice gesto a martello o avviare la fotocamera con una rotazione del polso, il nuovo swipe
permette di dividere lo schermo in due e fare più cose contemporaneamente, come guardare un
video e chattare con un amico nello stesso istante o lavorare su più fogli e documenti
contemporaneamente.

Specifiche tecniche Motorola Moto G10
Display: LCD da 6.5" HD+ (1600 x 720 pixel), 269 PPI
Processore: Qualcomm Snapdragon 460
RAM: 4GB
ROM: 64/128GB eMMC 5.1, espandibile fino a 512GB
Fotocamere:
Posteriori:
principale da 48MP
ultragrandangolare da 8MP , 118°
Macro Vision da 2MP
Depth Camera da 2MP
Frontale: 8MP
Interfacce: USB 2.0 Type-C, jack audio da 3.5 mm, lettore di schede microSD
Networking: 4G LTE Cat.4, WiFi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS
Batteria: 5.000 mAh, ricarica da 10W
Resistenza: IP52 water repellent
Colori: Aurora Grey
Altro: Fingerprint reader
Dimensioni: 165.22 x 75.73 x 9.19 mm
Peso: 200 grammi
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