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- Ultima modifica: Sabato, 08 Agosto 2020 09:59
Pubblicato: Venerdì, 04 Ottobre 2019 17:48
Scritto da Antonio Raffa

Realme 3 è uno smartphone economico con display 6.22 pollici, SoC MediaTek
Helio P70, 3GB di RAM, 32GB di ROM e batteria da 4230 mAh. È in offerta su Gearbest al
prezzo promozionale di 128 euro.
Gli smartphone Realme, sub-brand di OPPO, sono caratterizzati dall'ottimo rapporto
qualità/prezzo per sfidare i concorrenti Xiaomi serie Redmi e Redmi Note. Da pochi mesi è
possibile acquistare alcuni di questi terminali anche in Italia: Realme 3 Pro è disponibile dalle
nostre parti al prezzo (di listino) di 199/249 euro, ma la versione standard Realme 3 - pur
essendo altrettanto valida - è acquistabile soltanto sugli shop online cinesi a prezzi davvero
competitivi.
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Lo smartphone che misura 156.1 x 75.6 x 8.3 cm e pesa 175 grammi sfoggia un design
pressoché identico a quello della variante "Pro" con display tri-bezel-less e notch a goccia che
accoglie la fotocamera frontale da 13MP. La risoluzione dello schermo in questo caso è solo
HD+ (1520 x 720 pixel) e la diagonale misura 6.22 pollici, rendendo il dispositivo votato al
risparmio energetico anche in virtù della grande batteria da 4230 mAh. Sulla cover posteriore,
disponibile nelle colorazioni nera e gradient, troviamo il sensore di impronte digitali e una dualcamera con flash LED costituita da un sensore primario da 13MP e da uno secondario da 2MP
che serve a dare profondità.
A muovere il dispositivo è il potente processore octa-core MediaTek Helio P70 da 2.1GHz che,
assistito dall'AI, fornisce prestazioni di alto livello, assicura un'esperienza di gioco fluida ed
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estende l'autonomia. La GPU, invece, è una Mali G72 e la memoria è disponibile in due
differenti tagli: 3/32 GB e 4/64 GB. Per quanto riguarda il sistema operativo, troviamo Android
9.0 Pie con interfaccia grafica proprietaria ColorOS 6.0, utile a dare un tocco di
personalizzazione al robottino verde.
Realme 3 da 3/32 GB può essere acquistato nella colorazione "Blu Marino" (gradient) su
Gearbest al prezzo promozionale di 128.52 euro sfruttando il codice coupon MBREALME666.
Affrettatevi perché sarà valido soltanto su un numero limitato di scorte.
Sempre sullo store cinese, troverete anche i seguenti prodotti che sono in offerta a partire da
oggi:
AMAZFIT Bip Lite Smart Watch a 53.70€ (coupon: ABIPLI24)
Xiaomi YEELIGHT YLXD37YL 220V 24W 350 x 60mm lampada da soffitto (LED) in
offerta lampo a 64.26€
Xiaomi telemetro Youpin laser a infrarossi (misuratore di distanza portatile) a 22.94€
(coupon: 13F4QMQ4AI)
Phablet Tablet PC 10.1 pollici 2G/3G a 88.12€ (coupon: GBZXPP10)
Caricabatterie wireless Qi multifunzione per iPhone, iWatch e Airpods a 12.84€ (coupon:
U8T1KLDOGY)
JJRC V01 Mini Fotocamera Digitale per bambini (8MP) a 13.76€ (coupon: GB$CAV01)
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