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Con un evento dedicato, Motorola ha presentato il nuovo Moto G (2015). Lo
smartphone, ancora di fascia entry-level, integra uno Snapdragon 410, display da 5 pollici HD e
4G/LTE al prezzo di partenza di 179 dollari.
Gli smartphone Moto G di Motorola hanno una certa reputazione nel settore: sono terminali con
specifiche hardware di buon livello, proposti a prezzi molto interessanti. E il Moto G (2015) non
fa eccezione, visto che sfoggia un nuovo telaio waterproof ed il doppio della RAM rispetto a
modelli precedenti. E' disponibile da oggi in 60 paesi e in due versioni: una entry-level con 1GB
di RAM e 8GB di storage a 179 dollari ed un'altra con 2GB di RAM e 16GB di ROM a 219
dollari. Ma analizziamo le sue specifiche tecniche.
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Motorola Moto G (2015) è dotato di uno schermo da 5 pollici HD (1280 x 720 pixel), processore
Qualcomm Snapdragon 410, 1-2GB di RAM e 8-16GB di storage. Entrambi i modelli sono
certificati secondo lo standard IPX7, quindi impermeabili all'acqua anche dopo immersioni fino 1
metro per 30 minuti. Il resto delle caratteristiche prevede una fotocamera posteriore da 13
megapixel, una fotocamera anteriore da 5 megapixel ed uno slot per schede microSD. Moto G
(2015) supporta reti WiFi 802.11n, Bluetooth 4.0, GPS e 4G, grazie ad uno slot per schede
micro SIM (per la prima volta, Motorola non ha previsto modelli 3G-only visto che entrambe le
versioni supportano le reti LTE). A bordo anche una batteria da 2470 mAh.
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Anche se il modello di quest'anno ha le stesse dimensioni del suo predecessore, il suo
equipaggiamento hardware è notevolmente diverso: Motorola ha scelto un processore (ARMv8)
più recente e architettura a 64-bit, fotocamere migliori, maggiore quantità di RAM e cover
intercambiabili, che permettono di cambiare il look dello smartphone in base al proprio umore
e alle attività quotidiane, ma per la prima volta l'azienda statunitense dà la possibilità di
personalizzare il design del Moto G prima di ordinarlo utilizzando il tool di configurazione online
Moto Maker.

Tirando le somme, Moto G (2015) resta uno smartphone entry-level, anche se ha una scheda
tecnica migliore dei Moto G precedenti, ma è privo del modulo NFC, della ricarica wireless ed il
chip offre grossomodo le stesse performance della vecchia CPU. La fotocamera, inoltre, resta
essenzialmente invariata (un po' come avvenne lo scorso anno con il Nexus 6), quindi gli utenti
potranno sfruttare il sensore integrato in uno smartphone da 600$ in un dispositivo in vendita a
circa un terzo del prezzo.
Via: Liliputing
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