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HMD Global lancia Nokia C20 e Nokia C10 (non commercializzato in Italia), due smartphone
entry-level con SoC Unisoc, ampio display e batteria rimovibile. Presentati anche i nuovi Nokia
Lite Earbuds (BH205).
Oltre ai nuovi smartphone X-Series e G-Series, HMD Global ha annunciato anche due nuovi
modelli della C-Series, che rappresenta la gamma entry-level del brand. Nokia C20 e Nokia
C10 sono terminali economici, che però possiedono alcune specifiche tecniche di spicco come
l'ampio display, Flash LED anteriore/posteriore ed una batteria rimovibile.
Nokia C20 e Nokia C10 girano su Android 11 Go Edition, che aggiunge fino al 20% di velocità
in più, funzionalità di sicurezza migliorate e aggiornamenti di sicurezza trimestrali per due anni.
Passando alla piattaforma hardware, Nokia C10 è basato su un quad-core Unisoc SC7331e
da 1.3GHz con GPU Mali-400 MP2, mentre Nokia C20 ha un octa-core Unisoc SC9863A da
1.6GHz con GPU IMG8322, ma entrambi possono supportare massimo 2GB di RAM e 16/32GB
di memoria eMMC 5.1 espandibile con uno slot per schede microSD fino a 256GB.
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Il fronte anteriore è sostanzialmente identico, perché occupato da uno schermo da 6.5 pollici
HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9, con Panda Glass e notch a goccia in cui è nascosta la
fotocamera anteriore da 5MP con Flash LED. Uno stesso sensore da 5MP prende posto
anche sul retro, accompagnato dal Flash LED. A bordo non manca una batteria rimovibile da
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3000 mAh e le più comuni soluzioni per la connettività: 4G VoLTE (3G per C10), WiFi 802.11n,
Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, porta micro USB, jack audio da 3.5 mm e radio FM. Nel
complesso i due smartphone misurano 169.9 x 77.9 x 8.8 mm e pesano 191 grammi.
Nokia C10 non sarà disponibile in Italia, mentre Nokia C20 sarà in vendita da giugno nei
colori Sand and Dark Blue con configurazione da 1/16GB, 2/32GB a partire da 109 euro. Dalle
prime immagini circolate sembrerebbe che la scocca dei due smartphone abbia una particolare
finitura a rilievo, che dovrebbe aumentare il grip.

Ma gli smartphone non sono l'unica novità presentata: HMD Global ha lanciato anche i nuovi
Nokia Lite Earbuds (BH205), degli auricolari TWS con 36 ore di riproduzione in 6 cicli di
ricarica grazie alla custodia tascabile e controlli touch intuitivi per la musica, l'assistente vocale
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e le chiamate. Saranno disponibili in mercati selezionati (Italia inclusa) al prezzo di 39 euro nei
colori Polar Sea e Charcoal.
Vi ricordiamo, inoltre, che in questi giorni HMD Global è entrato anche nel mercato come
operatore di rete mobile virtuale indipendente (MVNO) con HMD Mobile. Questa nuova rete
mobile segue il successo della soluzione di roaming globale del brand, HMD Connect e sarà
disponibile nel Regno Unito entro aprile 2021, con un graduale roll-out globale previsto nei
prossimi mesi.
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