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L'offerta del giorno ce la suggerisce TomTop: lo shop cinese propone il Nubia M2
4G (4+64GB) al prezzo di 150 euro con spedizione inclusa e nessun rischio di dazi doganali e
IVA aggiuntiva.
Ricordate Nubia M2? Questo smartphone è stato annunciato quasi un anno fa, con il Nubia M2
Lite e il Nubia N2, ed è arrivato sul mercato italiano dopo qualche mese dove ancora oggi è
disponibile a circa 300 euro. Se però siete interessati a questo specifico terminale, vi
consigliamo di acquistarlo su qualche shop cinese perché costa molto meno: TomTop, ad
esempio, vende il Nubia M2 (4+64GB) 4G al prezzo di 140 euro, ma con il nostro codice
coupon "DSNBM2" potrete risparmiare ancora qualche euro pagandolo meno di 135 euro.
Il prezzo è davvero interessante - soprattutto considerando la sua scheda tecnica - e non
dovrete temere sorprese di dazi doganali e IVA perché la spedizione prevista è "duty free" e
costa circa 19 euro. In sostanza, per poco più di 150 euro potrete portarvi a casa uno
smartphone davvero valido e raffinato.
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Nubia M2 si caratterizza per uno schermo da 5.5 pollici AMOLED Full HD (1920 x 1080 pixel)
e vetro 2.5D Corning Gorilla Glass. A bordo, troviamo un SoC octa-core Qualcomm
Snapdragon 625 affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di ROM, espandibile via micro SD fino a
200 GB. La doppia fotocamera posteriore è dotata di entrambi i sensori Sony da 13 megapixel
con apertura f/2.0, tecnologia CMOS RGB e monocromatica, autofocus PDAF e doppio Flash
LED. Grazie a questa configurazione e ad un potente algoritmo, il nubia M2 è in grado di
modificare l’apertura focale da f/0.8 a f/10, di garantire l’effetto bokeh e di raddoppiare la luce
delle foto grazie all’uso del sensore monocromatico. Nubia M2, poi, porta anche i selfie ad un
livello successivo, grazie al sensore fotografico frontale CMOS ISOCELL da ben 16 megapixel,
apertura f/2.0 e Flash soft-light.
Grande attenzione è data al comparto multimediale, grazie al supporto al Dolby Surround
7.1. Nubia M2 ha un'autonomia di circa 2 giorni, grazie all’ampia batteria da 3630 mAh con
supporto alla ricarica rapida e alla tecnologia NeoPower 2.5 e racchiusa in un corpo di metallo
spesso appena 7 mm. Resta forte l’attenzione alle gesture, sia con l’implementazione della
tecnologia FiT 2.0 per le edge gestures che a tutte le feature presenti nella nubia UI 4,
migliorate anche grazie al nuovo lettore per le impronte digitali frontale, in grado di sbloccare il
telefono in appena 0.15 secondi. Non manca WiFi, Bluetooth e 4G-LTE con supporto per banda
20.
>>> Cliccate qui sotto e comprate con codice coupon DSNBM2 <<<
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Nubia M2 4G (4+64GB) è in vendita su TomTop nel solo colore nero al prezzo di 134.45 euro,
utilizzando il codice coupon "DSNBM2". La promozione ha le ore contate, quindi non perdete
troppo tempo.
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