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A pochi giorni dallo sbarco sul mercato europeo, con un lancio ufficiale in Francia,
Italia, Spagna e Paesi Bassi, OPPO prosegue la sua espansione annunciando la vendita dei
suoi due nuovi smartphone: OPPO R15 Pro e OPPO A3. Entrambi disponibili dal 18 luglio
presso i negozi della catena Mediaworld.
OPPO ha intenzione di conquistare il mercato europeo, partendo proprio dall'Italia. Dopo il
lancio di OPPO Find X, che sarà in vendita da agosto al prezzo di partenza di 999 euro, anche
nella versione Lamborghini a 1699€, l'azienda cinese continua la sua espansione portando nei
nostri negozi altri due nuovi smartphone più accessibili e molto interessanti. OPPO R15 Pro e
OPPO A3, infatti, saranno disponibili dal 18 luglio in Italia presso tutti negozi della catena
Mediaworld.
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OPPO R15 Pro ha uno schermo OLED da 6.28 pollici Full HD+ (2160 x 1080 pixel), con
rapporto display pari all’89%, processore Qualcomm Snapdragon 660, 6GB di RAM e 128GB
di memoria interna, che può essere ulteriormente incrementata fino a 256GB. Queste
caratteristiche ne fanno la scelta ideale per chi desidera la massima fluidità nell’uso dei dati e
una gestione semplice delle procedure di backup. Inoltre OPPO R15 Pro dimostra la propria
potenza tramite la durata della batteria da 3430 mAh, ricaricabile con tecnologia VOOC Flash
Charge, che garantisce una ricarica rapida e sicura.

A conferma della propria leadership nella fotografia mobile, OPPO integra in questo nuovo
modello una fotocamera frontale da 20MP (f/2.0) con tecnologia per riconoscimento facciale e
una doppia fotocamera da 16MP (Sony IMX519, f/1.7) + 20MP (f/1.7) con Flash LED,
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SIM) e sistema operativo Android 8.1 Oreo con ColorOS 5.0. Sarà disponibile in due colori,
Cosmic Purple e Ruby Red, a un prezzo di 649 euro.

OPPO A3 è un po' meno recente, ma è tra gli smartphone più convincenti del brand: integra
uno schermo da 6.2 pollici Full HD+ (2160 x 1080 pixel) che, con un rapporto display pari
all’88%, assicura un comfort superiore e una maggiore leggibilità. Basato su un
processore MediaTek Helio P60, con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile,
questo smartphone può contare su due potenti sensori: 16MP con autofocus sul retro e 8MP
frontale. OPPO A3 è l’alleato perfetto per utenti giovani e sempre connessi, in cerca di uno
smartphone con tecnologie vincenti. A bordo c'è anche una batteria da 3400 mAh e Android
8.1 Oreo con ColorOS 5.0. Sarà disponibile in due colori, Diamond Black e Moonlight Silver, a
un prezzo di 299 euro.
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