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Moto M di Lenovo è in offerta su LightInTheBox al prezzo di 131.22 euro (silver) e
135.43 euro (gold), con spedizione gratuita in Italia. Lo smartphone appartiene alla fascia
media, con un SoC MediaTek Helio P15, 4+32GB di memoria, display Full HD e telaio in
alluminio.
Esattamente un anno fa, inizialmente sul mercato cinese e poi in una piccola parte dell'est
Europa (Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Russia), Lenovo lanciò un nuovo
smartphone di fascia media. Parliamo di Moto M, un terminale costruito in alluminio con una
scheda tecnica molto interessante, che potremmo collocare tra il Moto G4 e il Moto Z, ed un
prezzo davvero conveniente. Oggi più di ieri.
Anche se ormai si aspetta il suo successore, Moto M è ancora disponibile su LightInTheBox in
due colori: la versione silver costa 131.22 euro, mentre quella gold ha un prezzo di 135.43
euro. E se considerate che normalmente è in vendita a 180-230 euro, capirete anche perché
acquistarlo da un negozio cinese ha ancora i suoi vantaggi. La spedizione in Italia è gratuita.
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Dal punto di vista tecnico, Motorola/Lenovo Moto M integra un processore octa-core MediaTek
Helio P15 (MT6755T) da 2.2GHz, con GPU Mali T860 dual core, 4GB di memoria RAM e
32GB di ROM espandibile con uno slot per schede microSD. Lo schermo IPS da 5.5 pollici
Full HD (1920 x 1080 pixel, 401 PPI) fa spazio frontalmente ad un sensore da 8MP, mentre sul
retro troviamo una fotocamera principale da 16MP (apertura f/2.0) con PDAF, auto HDR,
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stabilizzazione video, slow motion e Flash LED. Non manca l'audio certificato Dolby Atmos e le
varie soluzioni per la connettività, ovvero WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, 4G-LTE (dual-SIM),
GPS, NFC, jack audio ed una USB Type-C che si occuperà di ricaricare anche la batteria da
3050 mAh. Qualcuno potrebbe storcere il naso per la presenza di Android 6.0.1 Marshmallow,
probabilmente aggiornabile ad Android 7.0 Nougat, ma grazie al lettore di impronte digitali il
sistema risulterà sempre sicuro.
Moto M è piuttosto compatto (misura 151.35 x 75.35 x 7.85 mm) e, grazie al trattamento
idrorepellente del telaio, è impermeabile agli spruzzi d'acqua e potrete portarlo
tranquillamente a bordo piscina. Approfittate dell'offerta di LightInTheBox, perché potrebbe
essere una delle ultime prima del lancio del suo successore Moto M2. Quale miglior occasione?
Per acquistarlo, potete cliccare direttamente su questa pagina.
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