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POCO M3 Pro 5G è finalmente ufficiale a livello globale. Questo smartphone integra un SoC
MediaTek Dimensity 700, Dual SIM 5G, display da 6.5" FHD+ a 90Hz e grande batteria da 5000
mAh. Lo potete acquistare in offerta a partire da 130€ nelle varianti 4/64 GB e 6/128 GB su
Aliexpress.
A poche settimane dal lancio del medio-gamma POCO X3 Pro (qui trovate la nostra recensione
), POCO rinnova anche il suo modello entry-level con il nuovo POCO M3 Pro 5G. Dopo varie
indiscrezioni, lo smartphone debutta con una scheda tecnica davvero interessante: si parte dal
processore MediaTek Dimensity 700 che offre connettività 5G, per arrivare al display super
fluido con refresh rate fino a 90Hz, senza dimenticare un'eccellente autonomia e un comparto
fotografico di tutto rispetto. Tutto questo ad un prezzo molto conveniente (usate il codice
10M3PRO).
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Durante la presentazione, Kevin Qiu, CEO di POCO Global, ha voluto rimarcare i grandi risultati
ottenuti a partire dal 2018, anno del debutto del primo modello POCO F1. In soli tre anni
l'azienda è riuscita a vendere un totale di 17 milioni di unità, con 3 milioni di spedizioni globali
registrate con il solo POCO M3. Questi numeri, unitamente ad una fan-base sempre più ampia,
hanno spinto l'azienda cinese a puntare sui suoi modelli di maggior successo, dotandoli di
schede tecniche ancora più competitive nelle nuove varianti Pro.
A tal proposito, per il nuovo POCO M3 Pro 5G, il brand ha deciso di affidarsi al processore
MediaTek Dimensity 700 (7 nm) che offre prestazioni di altissimo livello e garantisce un
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consumo energetico inferiore alla media. Il chip octa-core, con due core Cortex-A76 da 2.2
GHz, è abbinato ad una GPU Mali-G57 che contribuisce a migliorare le prestazioni ed il
consumo energetico. Grazie al modem 5G integrato, supporta anche il Dual Standby 5G, per
un'esperienza di connettività super-veloce "always-on" senza dover sostituire manualmente la
scheda SIM.

Insieme alla memoria UFS 2.2 da 64/128GB, POCO M3 Pro 5G non scende a compromessi
quando è il momento di caricare e riprodurre giochi e filmati pesanti dal punto di vista grafico. Il
tutto è reso ancora più efficiente da 6GB di RAM LPDDRA4X e dalla MIUI 12 basata su
Android 11.
Per godere appieno di queste sue capacità, potrete sfruttare l'ampio DotDisplay da 6.5" con
risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate fino a 90Hz, con DynamicSwitch che
permette il passaggio automatico a 60Hz, 50Hz e 30Hz, per risparmiare la batteria.
Particolarmente innovativa è la disposizione dei sensori di luminosità su parte anteriore e
posteriore per garantire il rilevamento a 360° ed offrire una visibilità ottimale su uno dei 4096
livelli disponibili.
Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
3/6

Phoca PDF

POCO M3 Pro 5G con MediaTek Dimensity 700. In offerta a soli 130€ per 48h
- Ultima modifica: Giovedì, 01 Luglio 2021 07:56
Pubblicato: Giovedì, 20 Maggio 2021 07:21
Scritto da Antonio Bonfiglio

La fotocamera posteriore è costituita da tre sensori: quello principale da 48MP (da 1.2", 1.6?m
4-in-1 Super Pixel e apertura f/1.79), macro da 2MP e di profondità da 2MP. Questa
configurazione vi consentirà di catturare immagini più nitide e dettagliate, soprattutto in
condizioni di scarsa luminosità. Non mancano una serie di funzionalità software come la
modalità notturna, il video time-lapse e il time burst. Nella parte anteriore, invece, il piccolo foro
accoglie una fotocamera da 8MP con apertura f/2.0. Il tutto è supportato da una grande
batteria da 5000 mAh che può durare per ben due giorni e ricaricarsi rapidamente con la
tecnologia a 18W ed il caricatore da 22.5W incluso nella confezione.
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Nonostante le sue grandi dimensioni, non risulta compromesso il design del dispositivo che
mantiene un'ottima ergonomia con una curvatura 3D nella parte posteriore e un peso di 190g. A
renderlo ancora più accattivante ci pensa la finitura lucida e le tre belle colorazioni: POCO
Yellow, Power Black e Cool Blue. Per mantenere al sicuro le vostre informazioni, potrete
utilizzare il sensore di impronte digitali laterale che vi permetterà di sbloccare velocemente il
dispositivo. Non mancano infine blaster IR, NFC e ingresso jack da 3.5 mm per la connessione
degli auricolari.
Potete acquistare POCO M3 Pro 5G sullo store ufficiale POCO di Aliexpress nelle due varianti
disponibili ai seguenti prezzi: 6/64 GB a 169$ e 6/128 GB a 189$. Per sole 48 ore, utilizzando il
codice sconto 10M3PRO, avrete la possibilità di risparmiare 10$ e pagarlo 159$ (circa
130€) e 179$ (circa 145€) rispettivamente. L'offerta sarà valida dal 20 maggio (ore 9.00
italiane) al 22 maggio (ore 08.59 italiane).

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
5/6

Phoca PDF

POCO M3 Pro 5G con MediaTek Dimensity 700. In offerta a soli 130€ per 48h
- Ultima modifica: Giovedì, 01 Luglio 2021 07:56
Pubblicato: Giovedì, 20 Maggio 2021 07:21
Scritto da Antonio Bonfiglio

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
6/6

Phoca PDF

