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Nokia Lumia 530 è un nuovo smartphone entry-level con sistema operativo Windows
Phone 8.1, che sarà disponibile dal prossimo agosto al prezzo di 85 euro (IVA esclusa).
Al momento, lo smartphone Nokia Lumia più venduto sul mercato è il modello Lumia 520, grazie
al quale il produttore è riuscito a penetrare nei mercati dei Paesi emergenti che hanno iniziato la
loro transizione dai telefonini Asha agli smartphone Lumia più evoluti. Dopo la sua
presentazione in India, il Lumia 520 è stato ben presto esaurito coprendo un quinto dell'intero
mercato Windows Phone.
Con Lumia 530, Nokia vuole replicare il successo precedente nella categoria dei dispositivi
entry-level e punta a quei circa 4 miliardi di utenti ancora sprovvisti di smartphone. In Italia, il
Lumia 520 è proposto sotto i 100 euro (con uno street-price di 79 euro), ma sarà presto
rimpiazzato dal suo successore Lumia 530 al prezzo ufficiale di 85 euro (IVA esclusa), pronto
a sfidare gli smartphone Android più economici. Sarà questo il motivo per cui Microsoft ha
deciso di bloccare la produzione della gamma Nokia X con Android?
Lumia 530 è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 200 quad-core da 1.2GHz, con
512MB di memoria RAM, schermo da 4 pollici (854 x 480 pixel, 246 PPI), fotocamera da 5
megapixel (senza Flash LED), lettore di schede microSD fino a 128GB per espandere i 4GB
eMMC già integrati, batteria da 1430 mAh, WiFi 802.11n e Bluetooth 4.0. Sarà disponibile in
quattro colori (verde, arancione, bianco e grigio scuro), in versione dual-SIM e single SIM.
Per ulteriori informazioni, vi riportiamo il comunicato ufficiale diffuso da Nokia Italia.
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Lumia 530: l’esperienza smartphone senza compromessi sotto i 100 Euro
Il più democratico dispositivo della gamma Lumia disponibile da agosto 2014
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Microsoft Devices Group ha presentato oggi Lumia 530, il più democratico dispositivo della
gamma Lumia, che offre un'esperienza smartphone senza compromessi integrando le
ultimissime innovazioni Microsoft e Lumia, che sarà disponibile al costo di 85 euro, tasse e
sovvenzioni escluse, a partire da agosto 2014.
Disponibile nelle versioni con Single SIM 3G e Dual SIM 3G, il Lumia 530, il primo della gamma
ad essere lanciato ad un prezzo inferiore ai 100 euro, permetterà a sempre più persone di fruire
delle innovazioni e dei servizi Microsoft presenti negli smartphone Lumia di fascia alta,
contribuendo ad accrescere la diffusione di Windows Phone. In particolare Lumia 530 offre:
l'ultima versione di Windows Phone 8.1 che include l’Action Center per la
visualizzazione delle notifiche con un semplice swipe, e la tastiera veloce Word Flow;
il potente processore quad-core Qualcomm Snapdragon, che assicura un'esperienza
veloce e fluida sia che si visitino siti internet o si utilizzino app o giochi, visualizzabili
sullo schermo LCD da 4 pollici;
integrazione seamless con i servizi Microsoft quali Skype e Microsoft Office, preinstallati
nel dispositivo;
le app social più famose come Instagram, WhatsApp, Viber e WeChat, oltre alle
principali applicazioni di gioco come Asphalt 8, disponibili sul Windows Phone Store;
la versione Dual SIM 3G permette di passare da una SIM all'altra in tutta semplicità,
aiutando le persone a gestire i propri costi di traffico dati;
una eccellente performance delle App esclusive Lumia, come Creative Studio e Glam
Me, che permettono di scattare, grazie alla fotocamera posteriore da 5 MP, fantastici
selfie utilizzando la guida vocale;
grazie alla memoria integrata da 4 GB, espandibile fino a 128 GB con card SD, sarà
possibile utilizzare più contenuti e applicazioni. In aggiunta saranno disponibili 15 GB di
memoria cloud-based gratuita su Microsoft OneDrive per sincronizzare, archiviare,
visualizzare e condividere file tra il Lumia 530 e computer, laptop e tablet.
“Stiamo offrendo, sempre più velocemente alle persone, l’esperienza senza compromessi
della tecnologia Lumia, delle applicazioni di terze parti e dei servizi Microsoft che si possono
trovare nei nostri prodotti di punta” ha affermato Jo Harlow Corporate Vice President Microsoft
Devices Group, “Lumia 530 sottolinea il nostro impegno nel realizzare smartphone accessibili a
tutti, avvicinando più persone al meglio che Microsoft può offrire”.
Microsoft ha inoltre annunciato lo speaker ricaricabile Bang by Coloud, un modello portatile che
permette di connettere a cascata più casse per una migliore resa sonora, ideale per ascoltare
musica in compagnia.
Il Lumia 530 è disponibile con scocche intercambiabili nei colori arancione e verde brillanti e
nelle eleganti versioni neutre grigio scuro e bianco. Il Lumia 530 sarà disponibile in tutto il
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mondo. L’inizio della distribuzione in mercati selezionati è prevista per il mese di agosto.
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