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La serie TCL 10 è composta da tre modelli - TCL 10 Pro, TCL 10L e TCL 10 5G dotati di display ad alta risoluzione, SoC Qualcomm Snapdragon e quad-camera posteriore.
Saranno disponibili nel secondo trimestre 2020 con prezzi inferiori a 500€.
Dopo aver trascorso gli ultimi anni a produrre smartphone venduti con i marchi BlackBerry e
Alcatel, TCL lancia una linea di terminali con il proprio brand, la serie TCL 10, composta da tre
modelli: TCL 10 Pro, TCL 10L e TCL 10 5G. Tutti basati su Android, questi smartphone
montano display ad alta risoluzione (prodotti da TCL ovviamente) e la tecnologia visiva
proprietaria NXTVISION, che è in grado di offrire immagini con colori più veri, nitidezza e
contrasti più profondi in tempo reale. La precisione del colore è così alta che la differenza tra le
immagini reali e quelle sullo schermo risulta impercettibile. La serie TCL 10 dispone inoltre di
una funzione di conversione da SDR a HDR in tempo reale, che permette un miglioramento
della qualità video con luci più chiare, ombre più scure, maggiore contrasto e colore amplificato.
Ogni dispositivo è dotato poi di una fotocamera quadrupla di alta qualità, processori Qualcomm
Snapdragon e altre caratteristiche in stile ammiraglia, ma con prezzi inferiori a 500 euro. La
disponibilità di ciascun modello varierà a seconda del mercato di destinazione, ma
orientativamente è fissata nel secondo trimestre 2020.
TCL 10 Pro: NXTVISION e primo display AMOLED curvo TCL
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Dotato di un elegante display curvo AMOLED FHD+ (2340 x 1080 pixel) da 6.47 pollici, TCL 10
Pro offre un'ampia gamma di colori, estrema nitidezza e un’incredibile risoluzione
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dell'immagine. Il suo design curvo consente allo schermo di "avvolgere" il bordo con cornici
minime per ottenere un elevato rapporto schermo/corpo e include scorciatoie Edge Bar per
accedere rapidamente alle applicazioni con una sola mano. TCL 10 Pro include anche
l'impronta digitale sul display per uno sblocco rapido del telefono. Sfruttando la tecnologia
NXTVISION per colori realistici e una migliore qualità delle immagini e dei video, TCL 10 Pro si
unisce ad una ristretta selezione di smartphone su cui Netflix è disponibile in HDR10, ad un
prezzo accessibile.
La tecnologia di imaging ad alta risoluzione di TCL 10 Pro riproduce immagini e assicura foto
ultra dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. TCL 10 Pro è dotato di quattro
fotocamere posteriori, tra cui la principale ad alta risoluzione da 64MP, la seconda da 5MP per
condizioni di scarsa luminosità con pixel di grandi dimensioni 2,9?m, un obiettivo super
grandangolare da 16MP (123°) e una macro da 2MP, oltre a una fotocamera frontale da 24MP.
Inoltre, è dotato di una soluzione ibrida di autofocus per una ripresa veloce e nitida sia di giorno
che di notte. Per gli utenti più creativi, TCL 10 Pro include funzionalità video super low light e
super grandangolo.
TCL 10 Pro è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 675 con 6GB di RAM e 128GB di
memoria UFS 2.1, espandibile con uno slot per schede microSD fino a 256GB. Non manca una
batteria da 4500 mAh con ricarica rapida Quick Charge, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC,
jack audio da 3.5 mm e porta USB Type-C. A bordo Android 10 con aggiornamento (assicurato)
ad Android 11.
Il sofisticato design curvo di TCL 10 Pro vanta inoltre dettagli perfettamente simmetrici, una
finitura satinata per una sensazione di fluidità al tatto e uno schermo antiriflesso con un profilo
solido ed elegante. TCL 10 Pro è disponibile nei colori Ember Gray e Forest Mist Green e sarà
disponibile in Italia a partire dal secondo trimestre del 2020 al prezzo di 499€.

TCL 10L: NXTVISION per un’esperienza multimediale senza precedenti
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TCL 10L offre caratteristiche di qualità e un design raffinato adattandosi a qualsiasi budget.
Abbina 6GB di RAM e 64/128GB di memoria UFS ad un processore Qualcomm Snapdragon
665 con piattaforma AI per prestazioni veloci e basso consumo energetico. TCL 10L regala
un'esperienza coinvolgente grazie al display FHD+ (2340 x 1080 pixel) Dotch da 6.53 pollici,
che vanta un rapporto schermo/corpo del 91%. Dotato di tecnologia NXTVISION con un motore
completamente dedicato al display, TCL 10L regala immagini straordinarie con maggiore
precisione dei colori, miglioramenti visivi in tempo reale, dettagli più nitidi e maggiore contrasto.
TCL 10L monta, inoltre, quattro fotocamere posteriori da 48MP (principale) + 8MP
(grandangolo) + 2MP (macro) + 2MP (depth camera) ed una frontale da 16MP, dotate di IA per
il riconoscimento di scene e oggetti diversi e scatti sempre al top. TCL 10L è dotato anche di
video Stop Motion, una funzionalità che consente di effettuare video divertenti e creativi
direttamente con il telefono, senza bisogno di post editing. A bordo, una batteria da 4000 mAh,
WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, una porta USB Type-C ed il jack audio da 3.5 mm.
Presente anche il lettore di impronte digitali e Android 10.
Con TCL 10L, prezzo accessibile non significa dover scendere a compromessi con il design,
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grazie alle accattivanti finiture olografiche e alla lucentezza iridescente del retro, o con il
comfort, grazie all'elegante effetto 3D che garantisce una sensazione premium al tatto. TCL 10L
è disponibile nei colori ispirati alla natura, Arctic White e Marina Blue, e sarà disponibile in Italia
a partire dal secondo trimestre del 2020 al prezzo di 299€.

TCL 10 5G rende la tecnologia 5G accessibile a tutti
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Il primo smartphone 5G dell'azienda, TCL 10 5G, è stato progettato per portare i vantaggi della
connettività 5G a tutti i consumatori alla ricerca di un dispositivo moderno e competitivo.
Alimentato dal processore Snapdragon 765G con 5G integrato nel SoC, affiancato da 6GB di
RAM e 128GB di memoria UFS 2.1 espandibile con uno slot per schede microSDXC (fino a 1
TB), TCL 10 5G offre una maggiore larghezza di banda dati per upload, download e una
maggiore stabilità della connessione WiFi. TCL 10 5G è dotato di un ampio e moderno display
FHD+ (2340 x 1080 pixel) Dotch da 6.53 pollici, che offre un impressionante rapporto
schermo/corpo del 91%.
TCL 10 5G è dotato di una quadrupla fotocamera: la principale ad alta risoluzione da 64MP,
una lente ultra grandangolare da 16MP (118°), la terza macro da 5MP per foto super ravvicinate
a soli 2 cm di distanza e un’ultima camera con sensore di profondità da 2MP per foto di qualità
professionale con effetto bokeh. La fotocamera frontale da 16MP, con la sua tecnologia 4-in-1,
combina automaticamente quattro pixel in uno per produrre foto più luminose e migliorare la
qualità dell’immagine anche in condizioni di scarsa illuminazione. Quest'ultima supporta anche
la tecnologia di sblocco facciale.
Inoltre, TCL 10 5G è dotato di batteria potente da 4500 mAh che garantisce un'intera giornata di
utilizzo del telefono e tecnologia di ricarica rapida Quick Charge 3.0. È anche dotato di OTG
Reverse Charging, che trasforma il telefono in una base di alimentazione portatile per ricaricare
piccoli oggetti o aiutare un amico in difficoltà se il dispositivo è a corto di batteria. Non manca un
lettore di impronte digitali, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, un jack audio da 3.5 mm ed una
porta USB Type-C. A bordo Android 10. TCL 10 5G sarà disponibile in una selezione di Paesi,
tra cui l’Italia, al prezzo di 399€.
Sfruttando la tecnologia dei display e l'ecosistema di dispositivi integrati TCL, tutti e tre gli
smartphone della Serie 10 sono dotati di funzioni e scorciatoie di facile utilizzo, in modo che
gli utenti possano condividere i propri contenuti senza problemi e personalizzare il proprio
smartphone in base allo stile di vita:
Dynamic TCL UI: TCL sa che ognuno usa il proprio telefono in modo diverso.
L'esperienza utente TCL offre interfacce vivaci, interazioni intuitive e funzioni
personalizzabili per una maggiore facilità d'uso
Eye Comfort Display: Per la salute degli occhi TCL offre diverse modalità di
impostazione dello schermo, come Adaptive Tone, Reading Mode e Eye Comfort Mode
per fornire la migliore esperienza visiva indipendentemente dalle condizioni di luce
Tasto Google Assistant: Accesso rapido a Google Assistant
Super Bluetooth: TCL spinge ai limiti l'audio-streaming con la possibilità di collegare
fino a quattro altoparlanti o cuffie Bluetooth per condividere la musica con gli amici
durante ogni festa, sia che ci si ispiri a una discoteca o a un silent party
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