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Ulefone S10 Pro è uno smartphone entry-level, che si distingue per design e
caratteristiche tecniche nonostante appartenga alla fascia più bassa del mercato. Già in vendita
su TomTop a meno di 80 euro.
Abbiamo avuto l'opportunità di vedere dal vivo Ulefone S10 Pro in occasione della Global
Sources Electronics Fair 2018, lo scorso ottobre, ma a qualche mese di distanza lo smartphone
è stato lanciato sul mercato. Sia chiaro: non è un terminale premium, ma riesce a farsi
apprezzare sia per design che per specifiche tecniche, quantomeno rispetto ai modelli
appartenenti alla stessa categoria.

Ulefone S10 Pro integra un processore quad-core MediaTek MT6739WA da 1.3GHz, affiancato
da una GPUS PowerVR GE8100, 2GB di RAM e 16GB di memoria interna espandibile con
uno slot per schede microSD, ma il fronte anteriore di questo smartphone è occupato quasi
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integralmente dall'ampio display IPS da 5.7 pollici HD+ (1498 x 720 pixel) con form factor 18:9
e notch che contiene una fotocamera da 8MP, la capsula auricolare e sensori di prossimità e
luminosità. Sul retro invece prende posto una dual-camera da 16MP + 5MP con Flash LED.
L'autonomia che vi permetterà di arrivare senza problemi fino a sera è garantita da una batteria
da 3350 mAh, mentre la sicurezza è gestita da un lettore di impronte digitale (sul retro) e dalla
tecnologia di riconoscimento facciale (Face UnLock) tramite la fotocamera anteriore.
Ovviamente Ulefone S10 Pro supporta tutte le più comuni soluzioni per la connettività: WiFi
802.11n dual-band, Bluetooth 4.0, 4G-LTE con banda 20 (tre slot separati per SIM card e
micro SD), GPS+GLONASS e naturalmente micro USB per la ricarica.

Ulefone S10 Pro gira su Android 8.1 Oreo e, nonostante la sua natura entry-level, è costruito
interamente in lega di alluminio con dimensioni di 149.2 x 72.2 x 9.7 mm (peso 171.5 grammi).
L'azienda cinese ha deciso di lanciarlo in tre colorazioni: le classiche gold e black, più
"auroreus" con gradiente sui toni del blu di grande impatto. Chi fosse interessato al suo
acquisto, può dare un'occhiata sul sito di TomTop dove Ulefone S10 Pro è in offerta con il 30%
di sconto: costa appena 77.34 euro, a cui vanno aggiunte le spese di spedizione in Italia (circa
15 euro).
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