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Realme ha comunicato disponibilità e prezzi dei suoi nuovi smartphone 8-Series in Italia: realme
8 è già in vendita a 199€ (179€ ancora ora per poche ore), mentre realme 8 5G sarà disponibile
dal 18 maggio a 179 euro con gli auricolari realme Buds Q2.
Annunciati quasi un mese fa, dopo il lancio di realme 8 Pro, i nuovi smartphone della serie
Number sono finalmente pronti a sbarcare in Italia: realme 8 è già disponibile, mentre realme
8 5G sarà in vendita a partire dal 18 maggio con gli auricolari realme Buds Q2.
Fino al 13 maggio, in occasione del lancio italiano, realme 8 nella versione da 4/64GB ha un
prezzo di 179 euro (anziché 199 euro), in promozione su Amazon e sul sito realme, mentre la
variante da 6/128GB costa 229 euro (e non è in offerta). Tre le colorazioni previste, per
entrambe le SKU: Cyber Black, Cyber Silver e Punk Black. In più la versione base sarà
anche acquistabile in abbinamento a tutte le offerte presso gli store WINDTRE, a partire da 0
euro in più al mese con l’offerta ‘Unlimited’, che prevede Giga e minuti illimitati sulla ‘Top
Quality Network’, e con uno sconto fino a 199 euro. È possibile aggiungere anche l’esclusivo
servizio ‘Reload’, per sostituire lo smartphone in un giorno, qualsiasi cosa accada.

Per chi non lo ricordasse, realme 8 è comodo da tenere in mano grazie al suo peso contenuto
(177 grammi) e allo spessore di appena 7.99 mm. Il display Super AMOLED da 6,4 pollici è
accompagnato da una potente batteria da 5000 mAh con ricarica Dart da 30W, dal processore
Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
1/3

Phoca PDF

realme 8 in offerta a 179€, realme 8 5G dal 18 maggio con realme Buds Q2
- Ultima modifica: Mercoledì, 12 Maggio 2021 17:38
Pubblicato: Giovedì, 13 Maggio 2021 07:21
Scritto da Palma Cristallo

MediaTek Helio G95 e da una quad-camera con AI – che comprende un sensore principale da
64 MP, una lente ultra-grandangolare 119 ° da 8 MP, un obiettivo macro e uno per ritratti in
bianco e nero – un algoritmo per la fotografia Tilt-shift e la modalità Starry, per scattare foto
spettacolari dei cieli stellati.
realme 8 5G è invece caratterizzato da un processore MediaTek Dimensity 700 a 7 nm,
batteria da 5000 mAh con Smart 5G Power Saving – una tecnologia all’avanguardia per
garantire un’ottima autonomia – e display ultra fluido a 90Hz. Sarà acquistabile nelle
colorazioni Supersonic Black e Supersonic Blue a partire dal 18 maggio, con un'offerta
imperdibile: la versione da 4/64GB avrà un prezzo di 179€ (anziché 199€) per 48h - dal 18 al
20 maggio - in esclusiva su Amazon e negli stessi giorni la variante da 6/128GB costerà 229
euro (invece di 249 euro).

Ma le sorprese non finiscono qua: realme ha lanciato anche le nuove cuffie smart realme Buds
Q2. Questi nuovi auricolari TWS – disponibili in due colori, Black e Blue – si connettono
istantaneamente allo smartphone e, con il loro design ergonomico e leggero (un auricolare pesa
solo 4,1 grammi, meno di un foglio A4), risultano confortevoli per tutta la giornata.
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Dotate di un grado di impermeabilità IPX4, di un driver dinamico da 10 mm con Bass Boost, di
una latenza di soli 88 ms in modalità Gioco e di un algoritmo ENC (Environmental Noise
Cancellation) in grado di bloccare i rumori ambientali durante le chiamate, realme Buds Q2
sono gli accessori ideali in ogni situazione, sia che si tratti di telefonare o ascoltare la musica,
sia che ci si stia allenando o si sia immersi in una sessione di gaming. Per un periodo limitato,
dal 18 al 20 maggio, i nuovi auricolari smart realme Buds Q2 saranno disponibili sul sito di
realme in offerta a 24.99 euro, anziché 29.99 euro.
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