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Geekbuying ha lanciato un'interessante promozione sul Nubia Z17 Lite che potrete
avere ad un prezzo vantaggioso, anche con alcuni accessori Tronsmart (cuffie, altoparlante
Bluetooth, caricabatterie per auto, gamepad e/o adattatore USB). I prezzi partono da 220 euro.
Nubia Z17 Lite è uno degli ultimi smartphone presentati da ZTE, una versione "alleggerita" del
Nubia Z17 con un ottimo rapporto prezzo/specifiche, che lo rende particolarmente interessanti
per chi cerca un terminale conveniente e valido. Integra un display da 5.5 pollici Full HD (1920
x 1080 pixel) con Gorilla Glass ed un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 653
(MSM8976 Pro) da 1.95GHz, affiancato da una GPU Adreno 510, 6GB di RAM e 64GB di
storage naturalmente espandibile con uno slot per schede microSD.
All'interno della scocca in metallo, che misura 152.75 × 72.5 × 7.6 mm e pesa 168 grammi,
l'azienda ha previsto una batteria da 3200 mAh con ricarica rapida QC 3.0, un lettore di
impronte digitali sul retro e due fotocamere Sony IMX258 da 13 megapixel (una B&N e l’altra
RGB) con supporto per la stabilizzazione ottica dell'immagine e registrazione video 4K.
Frontalmente c'è invece il sensore grandangolare Samsung da 16MP con apertura f/2.0. Non
manca 4G-LTE (supporto per dual-SIM o per una SIM più una scheda microSD), Wi-Fi
802.11ac dual-band, Bluetooth 4.1, GPS e NFC. Tutto gestito da Android 7.1 Nougat con
interfaccia Nubia UI 5.0.
>>> Nubia + Tronsmart = offerta speciale <<<
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Ed ora passiamo ai prezzi, ma soprattutto alle promozioni di Geekbuying. Potete acquistare il
solo smartphone a 220 euro (per l'esattezza 220.07 euro) con spedizione dai magazzini cinesi
o 236 euro (qui il link all'offerta) dallo stock italiano, quindi senza dazi doganali ed IVA
aggiuntiva. Sarà prevista anche una variante con soft case e pellicola protettiva per lo schermo
allo stesso prezzo, ma non è ancora disponibile. Si tratta di offerte molto interessanti
considerando che normalmente il solo smartphone si aggira sui 250-260 euro, ma potrete
anche aggiungere un accessorio Tronsmart a vostra scelta tra cuffie, altoparlante Bluetooth,
caricabatterie per auto, gamepad e/o adattatore USB. E vi facciamo qualche esempio:
Nubia Z17 Lite + auricolari Bluetooth a 228.22 euro - Compra qui
Nubia Z17 Lite + speaker Element T6 da 25W a 248.60 euro - Compra qui
Nubia Z17 Lite + caricatore auto a 224.96 euro - Compra qui
Nubia Z17 Lite + gamepad Mars G02 a 234.74 euro - Compra qui
Nubia Z17 Lite + adattatore 4-in-1 con cavo USB a 221.70 euro - Compra qui
Nella stessa pagina promozione potete trovare altri smartphone Nubia a prezzi scontati
(Nubia Z17, Nubia M2 Lite, Nubia Z17S, Nubia Z17 mini...) ed una selezione degli accessori
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Tronsmart non previsti nei pacchetti precedenti. Lo sconto è valido solo per poche unità,
terminate le quali il prezzo tornerà quello di listino. Per avere una panoramica sulle offerte, vi
consigliamo di visitare la pagina dell'iniziativa.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
3/3

Phoca PDF

