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realme Narzo 30 5G arriva in Italia con processore Dimensity 700, display ultra fluido a 90Hz e
batteria da 5000 mAh. È in vendita in esclusiva su Aliexpress al prezzo di 219$, ma fino al 28
maggio sarà in offerta al prezzo speciale di 169$.
La nuova serie di smartphone realme Narzo, pensata per offrire ai giovani utenti tecnologie e
hardware altamente performanti per il gaming a prezzi competitivi, è disponibile in Italia in
esclusiva sul marketplace AliExpress. In particolare, il primo modello della famiglia, Narzo 30
5G è in vendita nell'unica configurazione da 4/128GB al prezzo di 219 dollari ma - fino al 28
maggio - sarà in preordine in offerta al prezzo speciale di 169 dollari. Due i colori previsti:
Racing Silver e Racing Blue.

Narzo 30 5G, che prende il nome da un personaggio virtuale creato da realme, integra il
processore MediaTek Dimensity 700 per offrire un’esperienza 5G di alto livello. Questo chip,
realizzato con un processo a 7 nm – più efficiente del 28% rispetto al processo a 8 nm – e
caratterizzato da tecnologie avanzate in termini di CPU e GPU, garantisce le migliori prestazioni
5G all’interno della sua fascia di prezzo. Dimensity 700 integra nella sua CPU octa-core due
core ARM Cortex-A76 con velocità massima di 2.2 GHz, mentre la GPU ARM Mali-G57 MC2
raggiunge la velocità di clock di 950MHz.
Questo smartphone supporta due SIM card 5G, a cui si aggiunge un terzo slot per espandere
la memoria fino a 1TB, ed è compatibile con sistemi SA/NSA, oltre che con le principali bande
di frequenza 5G. A bordo anche un lettore di impronte digitali laterale e la tecnologia DRE
(Dynamic RAM Expansion), capace di convertire la ROM in RAM virtuale.
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All'interno di un telaio dal design sottile e leggero (8.5 mm per 185 grammi), Narzo 30 5G
dispone di un display ultra fluido da 6.5 pollici FHD+ (2400 x 1080 pixel), che regala colori
straordinari e un’esperienza visiva di alta qualità grazie al refresh rate da 90Hz, alla frequenza
di campionamento del tocco pari a 180Hz e ad una luminosità massima di 600 nit. Passando al
comparto fotografico, realme Narzo 30 5G offre una triple-camera posteriore con sensore
principale da 48MP, lente B/N per i ritratti e obiettivo per le macro, mentre frontalmente prende
posto una selfie-camera da 16MP (f/2.1) con supporto per le modalità Ritratto e AI beauty.

La batteria da 5000 mAh è supportata dal sistema Smart 5G Power Saving per far fronte ai
consumi energetici generalmente più alti connessi all’utilizzo del 5G. La tecnologia Smart 5G,
rilevando in modo intelligente il segnale circostante, all’occorrenza passa automaticamente dal
4G al 5G, mentre la modalità Super risparmio energetico limita i consumi ottimizzando la CPU e
le impostazioni dello smartphone, tra cui la retroilluminazione. Inoltre, il sistema è in grado di
bloccare automaticamente le app inattive per estendere la durata della batteria. realme Narzo
30 5G gira su realme UI 2.0 basata su Android, per realme UI 3.0 dovremo aspettare realme
GT.
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