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Foto e video live in anteprima dell'Oukitel K10000 Pro, il successore dell'Oukitel
K10000, con processore MediaTek MT6750T, 3/32GB di memoria, display da 5.5 pollici Full HD
(1920 x 1080 pixel) con Gorilla Glass. Da giugno sul mercato.
Oukitel K10000 Pro era tra le novità presentate dall'azienda cinese al MWC 2017 e mostrate
"con orgoglio" dal team a semplici curiosi, media e giornalisti ma solo in occasione della Global
Sources Electronics Fair 2017 di Hong Kong, abbiamo avuto l'opportunità di scattare qualche
foto e registrare un primo video hands-on a quello che ci sembrava già un prototipo in fase
avanzata ed infatti non sbagliavamo: a partire dal prossimo giugno Oukitel K10000 Pro
sostituirà sul mercato l'Oukitel K10000, uno smartphone molto chiacchierato per la sua lunga
autonomia ma con specifiche tecniche migliorabili, imponendosi su qualsiasi altro terminale con
lo slogan "to be the king".
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Nel video qui sotto potete vedere l'Oukitel K10000 Pro dal vivo con il fratello Oukitel K10000
Max, uno smartphone simile ed appartenente alla stessa famiglia ma fino ad oggi inedito. I due
dispositivi condividono qualche elemento del design e specifiche tecniche, ma hanno
un'importante differenza: l'impermeabilità. Oukitel K10000 Max è certificato IP68.
Oukitel K10000 Pro aggiorna gran parte della scheda tecnica del predecessore, fatta eccezione
per la batteria da 10000 mAh che resta invariata ma che in questo modello potrà supportare un
nuovo caricabatterie da 12V/2A per passare dallo 0% al 100% in appena 3 ore anche se è un
dato che non possiamo ancora confermare.
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Il resto della dotazione dovrebbe prevedere un display da 5.5 pollici Full HD (1920 x 1080
pixel) con vetro Corning Gorilla Glass, rispetto alla risoluzione HD dell'Oukitel K10000. La
piattaforma sembra basata su un processore octa-core MediaTek MT6750T da 1.5GHz (contro
un vecchio MediaTek MT6735 quad-core da 1GHz), 3GB di memoria RAM e 32GB di ROM,
esattamente il doppio di quanto offerto dal primo modello, oltre a due fotocamere da 13
megapixel (posteriore) e 5 megapixel (anteriore) ed un lettore di impronte digitali sul retro.
Il design sembra rimasto lo stesso, forse ritoccato un po' nelle linee e ingentilito nelle forme, ma
ciò che è cambiato è il suo peso: nonostante le ottime doti nell'autonomia, molti utenti
avrebbero preferito un terminale un po' più leggero e l'Oukitel K10000 Pro cala a 292.5 grammi
(con circa 27.5 grammi in meno dell'Oukitel K10000) risultando un po' comodo da impugnare.
Oukitel K10000 Pro sarà sul mercato per giugno, ma nel corso di questo mese avremo
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maggiori informazioni su caratteristiche e funzionalità. Non perdeteci di vista perché ne
riparleremo molto presto.
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