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Bullit Group ha realizzato per Motorola un nuovo smartphone rugged, in grado di resistere agli
stress della vita quotidiana e alle avventure outdoor. motorola defy integra un SoC Qualcomm
Snapdragon 662, triple-camera da 48MP e batteria da 5000 mAh a 339 euro.
Realizzato da Bullit Group, motorola defy inaugura una nuova famiglia di rugged phone
collaudati per resistere alle sfide della vita di tutti i giorni. Dotato di un particolare involucro con
doppia guarnizione, lavabile con saponi e disinfettanti alcolici, defy è un telefono impermeabile
fino a 1.5 metri di profondità per 35 minuti (certificazione IP68) e resistente a cadute da 1.8
metri (MIL SPEC 801H) su superficie di acciaio. Stando a quanto rilasciato dall'azienda
produttrice, infatti, questo smartphone ha superato test di funzionamento a temperature
estreme, di vibrazione e di rotolamento.

motorola defy è disponibile nei colori Forged Green o Black con un elegante design antiscivolo
per una presa più salda e una cinghia da polso per agganciarlo alla mano in modo pratico. Lo
smartphone è già commercializzato in Italia al prezzo di 339 euro (e qualche euro in meno su
Amazon).
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Dal punto di vista tecnico, motorola defy integra un processore Qualcomm Snapdragon 662 a
2GHz con 4GB di RAM e 64GB di ROM espandibile con uno slot per schede microSD. Il fronte
anteriore è occupato da un display da 6.5 pollici HD+ protetto da Corning Gorilla Glass Victus
con spessore di 0.7 mm e rientranza di 0.5 mm, utilizzabile con guanti e dita bagnate, con una
fotocamera frontale da 8MP. Sul retro, invece, troviamo una triple-camera composta da un
sensore principale da 48MP f/1.8 con tecnologia Quad Pixel, affiancato da un sensore di
profondità da 2MP e da una macro da 2MP.

Dotato di una batteria da 5000 mAh, defy di motorola può vantare fino a due giorni di
autonomia con una singola carica grazie ad un alimentatore TurboPower da 20W attraverso la
porta USB Type-C. A bordo non manca 4G/LTE, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C e jack audio
da 3.5 mm impermeabili, nonché tasto programmabile associabile a modalità PTT (push to
talk). Il sistema operativo è Android 10 con aggiornamento assicurato ad Android 11, patch di
sicurezza per due anni, supporto zero-touch e per Android Enterprise.
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