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Con uno schermo da 6.5 pollici FHD+ a 90Hz, un SoC Mediatek Helio G90T, quadcamera con sensore principale da 48MP AI e ricarica rapida da 30W, Realme 6s è uno degli
smartphone più completi ed accessoriati sotto i 200 euro. In vendita dal 2 giugno in Italia.
Oltre al Realme X3 SuperZoom e ad una nuova gamma di dispositivi AIoT, tra cui smartwatch,
fitness tracker e auricolari TWS, l'azienda cinese ha presentato anche un nuovo modello della
Realme series 6. Si chiama Realme 6s ed è una versione più economica di Realme 6, che
abbiamo testato qualche settimana fa, ma per alcuni aspetti migliore.
Realme 6S integra un processore octa-core MediaTek Helio G90T con GPU Mali-G76, 4GB di
RAM LPPDDR4x, 64GB di memoria (UFS 2.1) ed uno schermo da 6.5 pollici FHD+ (2400 x
1080 pixel) punch-hole protetto da Corning Gorilla Glass 3, con frequenza di aggiornamento di
90Hz, rapporto schermo-corpo del 90.5% e luminosità fino a 480 nits.
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La fotocamera posteriore di Realme 6S è dotata di un sensore da 48MP AI (anziché i 64MP del
Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/3

Phoca PDF

Realme 6s: Mediatek Helio G90T, quad-camera e display a 90Hz. Costa 199€
- Ultima modifica: Giovedì, 28 Maggio 2020 18:58
Pubblicato: Giovedì, 28 Maggio 2020 18:34
Scritto da Palma Cristallo

Realme 6) ed è affiancata da altri tre obiettivi: uno ultra-grandangolare da 8MP (119° e f/2.3),
uno monocromatico da 2MP e uno macro da 2MP (f/2.4), per un'esperienza fotografica
migliore e con funzioni molto più potenti. La selfie-camera da 16MP (f/2.0) invece è in-display.
Realme 6s è dotato di una batteria da 4300 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 30W
(100% in 55 minuti), NFC multifunzione per consentire di effettuare tutti i pagamenti con lo
smartphone, sensore di impronte digitali montato lateralmente, jack audio da 3.5 mm, lettore di
schede microSD per espandere lo storage e porta USB Type-C per la ricarica, WiFi 802.11ac
(2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS. Gira su Android 10 con Realme UI, pesa
191 grammi e misura 162.1 × 74.8 × 8.9-9.6 mm.

Realme 6S sarà disponibile in Italia nei colori Eclipse Black e Lunar White dal 2 giugno in una
singola configurazione con 4/64GB a 199.99 euro, ma potete già prenotarlo sul sito ufficiale del
brand.
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