Nubia M2 Lite 4G (Banda 20) con 3/64GB a meno di 100€ (spedito!)
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Non lasciatevi scappare l'offerta di LightInTheBox: Nubia M2 Lite è in vendita a soli
95.48 euro con spedizione gratuita in Italia. Questo smartphone supporta le reti 4G-LTE (banda
20) ed è un perfetto selfie-phone.

Nubia M2 Lite è stato lanciato quasi un
anno fa ed è arrivato sul mercato italiano lo scorso aprile, ma è ancora molto attuale per design
e specifiche tecniche. Come ci suggerisce il suo nome, questo terminale eredita alcune
caratteristiche della M-Series dell'azienda cinese, che notiamo soprattutto nel comparto
fotografico, ma ad un prezzo incredibilmente più accessibile. Ed oggi a distanza di qualche
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mese dalla sua presentazione, è ancora più conveniente.
Tra le offerte del giorno di LightInTheBox, fa capolino la super-promozione applicata al Nubia
M2 Lite: potete metterlo carrello a meno di 100 euro, per l'esattezza 95.48 euro con
spedizione gratuita in Italia, un ottimo prezzo considerando che dalle nostre parti si trova a
circa 250 euro. E se siete preoccupati dei dazi doganali, lo shop vi permette di aggiungere
un'assicurazione (al costo di 2.48 euro) che vi rimborserà le eventuali tasse applicate alla
consegna. In sostanza, potrete ricevere Nubia M2 Lite ad un prezzo irripetibile (ed impensabile
in Italia) in questo momento.
Per chi non ricordasse le specifiche tecniche, Nubia M2 Lite possiede un telaio in metallo
spesso appena 7.5 mm, con un processore octa-core MediaTek MT6750, 3GB di RAM e 64GB
di ROM, espandibili fino a 128GB. Lo schermo da 5.5 pollici ha risoluzione HD (1280 x 720)
che, unita alla batteria da 3000 mAh, fa ben sperare in una lunga autonomia del dispositivo. È
però il comparto fotografico il suo punto di forza: sul lato posteriore troviamo un sensore Sony
da 13MP con apertura f/2.2, lente motorizzata 5P, tecnologie per la riduzione del rumore sia
Smart che 3D, autofocus ibrido (PDAF + contrasto) e NeoVision 6.5, mentre frontalmente
prende posto un eccellente sensore CMOS Isocell da 16MP, con apertura f/2.0 e flash softlight.
>>> Cliccate sull'immagine qui sotto per comprare <<<
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Ovviamente non mancano tutte le feature esclusive portate dalla nubia UI 4, come le gesture
FiT 2.0, il Super Screenshot, la Duplicazione App e la Suddivisione Schermo, che non faranno
rimpiangere l'assenza di Android 7.0 Nougat (sì, purtroppo gira ancora su Android
Marshmallow). A bordo anche un lettore di impronte digitali (frontale) che potrà sbloccare lo
smartphone in 0.15 secondi ed il supporto per reti 4G-LTE (banda 20 inclusa).
Insomma, che aspettate? Sono ancora disponibili 489 pezzi in offerta lampo, correte a
comprarlo! Nero o oro?
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