Nokia 5.1 in vendita in Italia a 249€, ma già costa 219€
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Nokia 5.1 si aggiunge al Nokia 2.1 e al Nokia 3.1, completando così una famiglia di
smartphone Android Oreo per tutte le tasche. Già in vendita al prezzo di 219 euro in tre
colorazioni, nonostante il prezzo di listino sia di 249€.
Come promesso prima dell'estate, HMD Global annuncia la disponibilità in Italia di Nokia 5.1, lo
smartphone sobrio e compatto per gli amanti del design, che si unisce a Nokia 2.1 e Nokia 3.1 disponibili rispettivamente da una settimana e da fine giugno - per dare vita a una linea di
device Android Oreo adatti alle esigenze di ogni età e budget.

La solida struttura di Nokia 5.1 deriva da un unico blocco di alluminio serie 6000,
perfezionato attraverso un rigoroso processo di lavorazione, anodizzazione e lucidatura a 33
stadi, per offrire una finitura satinata e una piacevole sensazione al tatto. Nokia 5.1 presenta un
display da 5,5 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) nel formato 18:9, più ampio di 0,3" in un
corpo più stretto di 2 mm con una maggiore attenzione ai dettagli, come l'armonizzazione dei
bordi arrotondati sulla cornice dello schermo con gli angoli del telefono.
Basato su un nuovo processore octa-core MediaTek Helio P18 da 2.0 GHz, Nokia 5.1 offre
prestazioni più rapide e potenti del 40% rispetto alla generazione precedente, consentendo
creatività, modifiche e multitasking senza sforzo. Puoi catturare maggiori dettagli grazie alla
fotocamera posteriore da 16MP aggiornata con auto-focus a rilevamento di fase e
immortalare ancora più momenti indimenticabili con la fotocamera frontale grandangolare. Il
lettore di impronte digitali è stato spostato sul retro del telefono in modo da poter sbloccare
il device con il dito indice o effettuare acquisti in modo sicuro e semplice con NFC tramite
Google Pay. la fotocamera frontale resta da 8MP e la batteria con capacità di 2970 mAh.
Nokia 5.1 è disponibile nella versione da 3GB di RAM e 32GB di storage in tre colori classici:
copper, blu temperato e nero. Il prezzo di listino è di 249 euro, am potete già facilmente trovarlo
nei negozi (incluso Amazon) a partire da 219 euro.
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