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Per tutti i tifosi Rossoneri, OPPO e AC Milano hanno realizzato una Capsule Collection che
include uno smartphone OPPO Reno6 o Reno 6 Pro, la OPPO Band Limited Edition AC Milan
ed una cover in silicone abbinata. Prezzi a partire da 499 euro.
La corsa ai regali di Natale è ormai ufficialmente iniziata, e riuscire a trovare il perfetto regalo –
che sia originale, personalizzato e unico – è sempre più difficile. OPPO ha pensato di venirci in
aiuto con un bundle esclusivo, disponibile solo sullo store ufficiale, che accontenterà tutti gli
appassionati di sport, ma soprattutto i tifosi Rossoneri.
Parliamo della Capsule Collection AC Milan, che include uno dei dispositivi top di gamma
della OPPO Reno6 Series, OPPO Band Limited Edition AC Milan e una cover in silicone
Limited Edition AC Milan, in grado di proteggere al meglio lo smartphone da urti e cadute, a un
prezzo di 799 euro per la versione con Reno6 Pro e di 499 euro per la versione con Reno6.
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Questa Capsule Collection si inserisce all’interno delle diverse iniziative promosse dalla
partnership tra OPPO Italia e AC Milan, con l’obiettivo di realizzare delle attività esclusive, per
connettere tutti gli appassionati di sport e tech. In particolare, questo bundle rappresenta per
OPPO la grande possibilità di far conoscere a un pubblico ancora più ampio i prodotti del suo
ecosistema, allargando ulteriormente la sua fanbase a tutti i tifosi Rossoneri.
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Grazie a un'ampia suite di funzionalità nell’imaging, a un design elegante con
l’esclusiva finitura OPPO Glow e alla ricarica rapida e sicura SuperVOOC 2.0 65W, OPPO
Reno6 Pro e OPPO Reno6 sono i migliori alleati per l’era 5G e dei veri esperti nel campo dei
video-ritratti. Sfruttando al massimo le innovative capacità AI di OPPO, questi smartphone sono
dotati di funzionalità perfette per immortalare ogni momento della nostra vita, come l’effetto
Bokeh, che consente di creare ritratti video innovativi e perfetti in qualsiasi condizione, e la
tecnologia AI Highlight Video 2.0, in grado di regolare automaticamente le impostazioni
luminose dei video in qualsiasi contesto.
Dotato di numerose funzionalità smart, OPPO Band consente di mantenere uno stile di vita
sano grazie alle 12 modalità di allenamento integrate, tra cui corsa, camminata, ciclismo,
nuoto, badminton, cricket, yoga e molte altre ancora. Inoltre, supporta il monitoraggio della
saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), del sonno e della frequenza cardiaca. A
completare la dotazione di OPPO Band, anche un display full-color AMOLED da 1,1 pollici e la
resistenza all'acqua fino 50 metri. La Limited Edition AC Milan offre un design unico ed
elegante, in grado di differenziarsi dai principali smartband disponibili sul mercato.
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