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Motorola lancia Moto E7 Plus, uno smartphone di fascia entry-level con Qualcomm Snapdragon
460, batteria da 5000 mAh e - per la prima volta nella E-Series - anche una dual-camera da
48MP. Già in vendita in Italia (su Amazon) a 169 euro.
Oltre al Moto G9 Plus, potenziato rispetto alla precedente generazione nelle prestazioni e
nell'autonomia, Motorola ha annunciato anche un altro smartphone con caratteristiche tecniche
simili ma decisamente più economico. Il suo nome è Moto E7 Plus ed è già in vendita in Italia
al prezzo di 169 euro nei colori Misty Blue (blu) anche su Amazon. La colorazione Twilight
Orange non è ancora disponibile.
Il nuovo Moto E7 Plus dimostra l'impegno dell'azienda americana nell’offrire un'esperienza di
utilizzo che sia affidabile e di qualità a un livello completamente nuovo, superando anche altri
modelli della stessa famiglia. Moto E7 Plus presenta, infatti, il primo sistema a doppia
fotocamera da 48MP della famiglia E, a cui si aggiunge una depth camera da 2MP con Flash
LED che consente di giocare con la profondità di campo aggiungendo un bellissimo effetto
bokeh ai ritratti, la tecnologia Quad Pixel e la modalità Visione Notturna per scatti sempre nitidi
e dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. Frontalmente, invece, troviamo una
selfie camera da 8MP (anche questa con Flash LED).
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Passando alla piattaforma hardware, Moto E7 Plus di Motorola offre prestazioni 50% più veloci
rispetto alla precedente generazione e, grazie al rapido processore octa-core Qualcomm
Snapdragon 460 con Adreno 610 e 4/64GB di memoria (espandibile), riprodurre i propri
contenuti preferiti con immediatezza è ancora più semplice.
Il display Max Vision da 6.5??" HD+ (1600 x 720 pixel, 271 PPI) offre un rapporto 20:9 a tutto
schermo per una visualizzazione ottimale, mentre la potente batteria da 5000 mAh permette di
scattare foto, riprodurre video in streaming e navigare per oltre due giorni con una singola
carica. Peccato che la ricarica avvenga tramite la porta microUSB e non sia rapida (solo 10W).
A bordo anche connettività LTE, WiFi 802.11n, Bluetooth 5.0 e GPS/GLONASS.
Come già visto in Moto G9 Plus, anche Moto E7 Plus possiede un pulsante dedicato al Google
Assistant, posizionato sul bordo laterale del dispositivo. Sarà quindi immediato e molto
semplice richiamare l'assistente vocale per ottenere risposte alle proprie domande o supporto in
situazioni di emergenza. Per quanto riguarda il software, Moto E7 Plus gira su una versione
simil-stock del sistema operativo Android 10, priva di skin software inefficienti o app doppie, a
cui si aggiunge la suite di funzionalità My UX che include tutte le Moto Experience.

Specifiche tecniche Motorola Moto E7 Plus
Sistema operativo: Android 10
Processore: octa-core Qualcomm Snapdragon 460 (SM4250) a 1.8GHz, 14 nm
GPU: Adreno 610
Memoria: 4GB di RAM e 64GB di ROM eMMC 5.1, espandibile con schede microSD
Display: IPS LCD da 6.5 pollici HD+ (1600 x 720 pixel), 271PPI, refresh rate 60Hz e
aspect ratio 20:9
Fotocamere:
48MP (f/1.7), da 1/2" con Flash LED, supporto video FHD (1080p @60fps)
depth camera da 2MP (f/2.2)
Fotocamera frontale: 8MP (f/2.2) con Flash LED
Sensori: accelerometro, bussola digitale, sensore di prossimità, sensore di luminosità,
lettore di impronte digitali
Audio: microfono riduzione rumore
Connettività: 4G+ (single-SIM) a 300 Mbps, WiFi 802.11n, Bluetooth 5.0,
GPS/GLONASS, jack audio da 3.5 mm e microUSB
Batteria: 5000 mAh
Colori: Misty Blue e Twilight Orange
Dimensioni: 165,2 x 75,7 x 9,2 mm
Peso: 200 grammi

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
3/3

Phoca PDF

