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Realme C21 è un nuovo smartphone entry-level con processore MediaTek Helio G35, triplecamera AI da 13MP e batteria da 5000 mAh, ma soprattutto è il primo modello dell'azienda con
certificazione TÜV Rheinland. Già in vendita in offerta in Italia a 113€.
La C-Series di Realme identifica la gamma entry-level, ovvero una famiglia di smartphone con
una dotazione tecnica sufficiente ed un prezzo molto accessibile. Ne fa parte Realme C3
lanciato lo scorso anno e da oggi anche Realme C21, disponibile in preordine in due versioni
da 3/32GB a 129€ e 4/64GB a 139 euro, nei colori Cross Blue e Cross Black. Potete già
acquistarlo sul sito ufficiale del brand e su Amazon, tra l'altro già in offerta a poco più di 110€
con disponibilità dal 10 maggio.

Realme C21 è uno smartphone interessanti sotto diversi aspetti, ma è soprattutto il primo
dispositivo dell'azienda cinese con certificazione TÜV Rheinland di alta affidabilità che ne
attesta l’alta qualità costruttiva. Ma sapete esattamente in cosa consiste? Questo processo di
certificazione comprende 23 test principali, inclusi dodici scenari di test relativi all’utilizzo
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quotidiano, come caduta, usura e rottura; sette scenari di test ambientali in condizioni estreme,
tra cui temperature e umidità estreme, oltre a test relativi a fluttuazioni di tensione, durata dei
pulsanti, elettricità statica e pressione dell'aria. Ci sono infine quattro scenari di test di
affidabilità dei componenti.
Dal punto di vista tecnico, il nuovo smartphone Realme C21 è dotato di un display da 6.5 pollici
HD+ (1600 x 720 pixel) con rapporto screen-to-body dell'89.5% e SoC octa-core MediaTek
Helio G35 (Cortex A53) fino a 2.3GHz con IMG GE8320, che insieme potranno assicurare
un'esperienza multimediale immersiva, che si giochi o che si guardi un film. La piattaforma è
completata da 3/4GB di RAM LPDDR4X e 32/64GB di memoria interna, a seconda della
versione scelta.
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La scocca posteriore, caratterizzata da un particolare pattern geometrico a motivi incrociati che
non trattiene le ditate con facilità, ospita una triple-camera AI composta da un sensore
principale da 13MP con apertura f/2.2 e zoom 4x, un obiettivo da 2MP (f/2.4) per i ritratti in
bianco e nero ed una lente macro da 2MP (f/2.4). La fotocamera frontale da 5MP (f/2.2) si fa
spazio nel notch a goccia centrale sul display e supporta il riconoscimento facciale e le modalità
Ritratto, Time-lapse, Panorama, Beauty e HDR.
Realme C21 integra una batteria da 5000 mAh che garantisce un utilizzo prolungato dello
smartphone: secondo i test condotti nei laboratori realme, il dispositivo può durare fino a 47
giorni in standby. Inoltre, grazie alla modalità Super risparmio energetico, il 5% di carica è in
grado di offrire autonomia sufficiente per oltre due ore di telefonate e più di quattro ore di
musica. Inoltre, realme C21 supporta la carica inversa OTG.

Non manca WiFi 802.11n, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/BeiDou/GLONASS, una micro USB, un
jack audio da 3.5 mm, un lettore di impronte digitali per sbloccare rapidamente lo smartphone e
tre slot per le schede che consentono di ospitare due SIM e una card SD per espandere lo
spazio di archiviazione fino a 256 GB. La versione da 4/64GB, inoltre, dispone di NFC. Il
sistema operativo è Android 10 con Realme UI.
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