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Il nuovo SoC di fascia media prende il nome di Qualcomm Snapdragon 670, un octacore (Kryo 360) con Adreno 615, DSP Hexagon 685 e ISP Spectra 250. I primi smartphone
sono attesi entro la fine dell'anno.
Qualcomm ha aggiornato la sua famiglia di SoC per smartphone di fascia media: Snapdragon
670 è un processore octa-core che, stando a quanto rilasciato dall'azienda, offrirà un
incremento fino al 15% nelle prestazioni generali ed un miglioramento del 180% in alcune
attività controllante dall'intelligenza artificiale rispetto al precedente Snapdragon 660. Con
questo annuncio, Qualcomm rafforza la sua presenza nella categoria degli smartphone midrange, che già oggi conta ben 1450 modelli con chip Snapdragon 600-Series.

Anche in questo caso, Qualcomm si è focalizzata su quattro elementi essenziali: prestazioni,
multimedia, AI e fotografia. Qualcomm Snapdragon 670 è composto da otto core Kryo 360, di
cui due core da 2GHz ad alte prestazioni e sei core da 1.7GHz ad alta efficienza, con
GPU Adreno 615 in grado di assicurare un aumento del 25% nelle performance grafiche. Non
manca un DSP (Digital Signal Processor) Hexagon 685 che si dedicherà esclusivamente alle
operazioni di machine learning ed un ISP (Image Signal Processor) Spectra 250, che potrà
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supportare fotocamere singole fino a 25MP o doppia fotocamera da 16MP, capaci di acquisire
video 4K @30fps (consumando meno energia) e creare filmati in slow motion.

Passando all'aspetto multimediale, Qualcomm Snapdragon 670 potrà gestire schermi con
risoluzione Full HD+, audio super grazie al suo chip Qualcomm Aqstic Audio e le più comuni
API per il gaming, incluse Vulkan e Unity. Il nuovo SoC supporterà reti WiFi 802.11ac con
velocità massima di 867 Mbps, Bluetooth 5.0 e 4G-LTE (velocità download fino a 600 Mbps e
velocità upload fino a 150 Mbps) grazie al modem Snapdragon X12. Garantita anche la ricarica
rapida attraverso la tecnologia Qualcomm Quick Charge 4+.
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Qualcomm Snapdragon 670 è già disponibile per i produttori OEM e, stando a quanto rilasciato
dall'azienda statunitense in occasione del lancio, i primi dispositivi provvisti del nuovo nuovo
SoC saranno sul mercato entro la fine del 2018. Ne riparleremo a Natale.
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