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State aspettando l'occasione giusta per acquistare uno smartphone borderless con
dual-camera? Potrebbe essere arrivata: Doogee MIX e MIX 2 saranno scontati su Banggood
fino al 2 maggio con prezzi rispettivamente di 117€ e 167€ per le versioni base.
La nuova promozione attiva su Banggood è dedicata a due smartphone, Doogee MIX e MIX 2.
Fino al 2 maggio (e fino ad esaurimento scorte), lo shop taglierà il prezzo di questi terminali
permettendovi di metterli nel carrello con uno sconto che (su alcuni modelli) potrebbe
raggiungere anche i 100 euro. Per tutti la spedizione dai magazzini di Hong Kong sarà gratuita
(in 7-35 giorni lavorativi) e - per incentivare le vendite - nella confezione sarà aggiunto in
omaggio anche il cavo BlitzWolf BW-TC1 3A (USB/USB Type-C) da 1 metro per la ricarica ed il
trasferimento dati. Potete saperne di più cliccando direttamente sulla pagina dedicata
all'iniziativa.
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I due smartphone ovviamente non hanno bisogno di presentazioni, sono dei borderless con
dual-camera, destinati agli utenti alla moda con la passione per la fotografia. La promozione è
estesa a quattro varianti, diverse per capacità di RAM/ROM, ma tutte sono disponibili nei colori
del nero e blu. Così chi fosse interessato può cliccare direttamente sui link qui sotto:
Doogee MIX (4+64GB) in offerta a 117.03 euro - Link all'offerta
Doogee MIX (6+64GB) in offerta a 142.18 euro - Link all'offerta
Doogee MIX 2 (6+64GB) in offerta a 167.28 euro - Link all'offerta
Doogee MIX 2 (6+128GB) in offerta a 188.19 euro - Link all'offerta
Doogee MIX ha un telaio in alluminio con schermo AMOLED da 5.5 pollici Full HD (1920 x 1080
pixel) tri bezel-less, che lascia spazio solo in basso per una fotocamera frontale da 5MP
grandangolare da 86° ed un lettore di impronte digitali nascosto sotto il tasto Home. Gira su un
processore octa-core MediaTek Helio P25 (MT6757T) con grafica Mali-T880 MP2, 4GB/6GB di
RAM LPDDR4X-1600 dual channel e storage da 64GB. Sul retro, possiede due fotocamere
rispettivamente da 16MP e 8MP con Flash LED, più una batteria da 3380 mAh. Non mancano
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poi i soliti moduli per la connettività mobile come WiFi 802.11n, Bluetooth 4.20 ed il jack audio,
mentre il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con Doogee OS 1.0. Qui la nostra recensione.

Doogee MIX 2 è più grande, con uno schermo FullView da 5.99 pollici FHD+ (2160 x 1080
pixel) in 18:9, ma possiede lo stesso SoC MediaTek Helio P25 con GPU Mali-T880 del fratello
minore, con 6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna espandibile con microSD. Il comparto
fotografico è rappresentato da due fotocamere posteriori da 16MP+13MP con f/2.0, Flash LED
e PDAF ed altre due fotocamere frontali, di cui una da 8MP con grandangolo di 88° ed una da
8MP con grandangolo da 130° per selfie di gruppo, con supporto per la tecnologia di
riconoscimento facciale. Non manca la porta USB Type-C, che sostituirà anche il jack audio da
3.5 mm, una batteria da 4060 mAh, 4G-LTE con slot per dual-SIM e sistema operativo Android
7.1 Nougat. Qui sotto la nostra anteprima.
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