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Oukitel è un produttore di smartphone e la sua offerta è abbastanza varia, soprattutto dando
uno sguardo ai terminali lanciati nel 2016: dagli Oukitel K6000 e K7000 , che fanno della
batteria il loro punto di forza, fino ai più recenti
Oukitel U15s
,
U15 Pro
e
U20 Plus
, eleganti nel design e con un ottimo rapporto prezzo/specifiche. Tra qualche settimana però si
aggiungerà un nuovo smartphone al listino, perché
Oukitel C5 Pro
è stato confermato in queste ore dall'azienda cinese che ha rilasciato un'immagine delle cover,
alcune parziali informazioni sulla scheda tecnica e dettagli sull'imminente lancio.

Oukitel C5 Pro dovrà distinguersi dagli altri smartphone e, probabilmente, punterà tutto
sull'originalità: il terminale è caratterizzato da un telaio completamente in metallo, sulla cui
cover è stampata una speciale texture "mimetica" realizzata attraverso un processo produttivo
che prevede un passaggio ulteriore rispetto all'ordinario, con lo scopo di rendere la
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decorazione più nitida e meno soggetta ad abrasione
.

Oukitel C5 Pro sarà disponibile nella colorazione nera o silver, con la trama sulla cover in tinta
lucida/opaca, per un aspetto comunque elegante e raffinato.

Lo smartphone sembra molto compatto e maneggevole e, anche se l'azienda non ci fornisce le
sue dimensioni, sappiamo che avrà un display da 5 pollici HD (1280 x 720 pixel) protetto con
un rivestimento in vetro (Gorilla Glass o Asahi Glass). A bordo, troviamo un processore
quad-core
M
ediaTek MT6737 da 1.3GHz
,
2GB
di memoria RAM e
16GB
di memoria interna. Non sono note altre informazioni tecniche, come la capacità della batteria o
la risoluzione delle fotocamere, così come i dettagli sulla disponibilità e sul prezzo. Il lancio però
non dovrebbe essere molto lontano, quindi ci torneremo molto presto.
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