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UMIDIGI Z2 entra ufficialmente sul mercato ad un prezzo più basso del previsto:
219.99 euro (invece di 269.99 euro) non sono poi molte per uno smartphone con MediaTek
Helio P23, 6/64GB di memoria e doppia dual-camera. Sarà in offerta fino al 2 luglio su eFox.
Presentato a metà aprile con il fratello maggiore, come promesso, UMIDIGI Z2 entra
ufficialmente in vendita sul mercato cinese anche se sembra essere un po' diverso
esteticamente dal prototipo visto qualche settimana fa nella nostra video anteprima. Costa 269
euro ma - per festeggiare il suo arrivo - alcuni shop hanno deciso di lanciare un'offerta lampo.
Fino al 2 luglio, eFox taglia il prezzo del nuovo smartphone di circa 50 euro (50$ per
l'esattezza): UMIDIGI Z2 è già disponibile a soli 219.99 euro, nei colori Black (nero), Twilight
(molto simile al Twilight del Huawei P20) e Twilight Black (con un gradiente che passa dal viola
intenso al nero). Potete avere maggiori informazioni sulla promozione, visitando la pagina
dedicata o cliccando sull'immagine qui sotto.
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Ma per poco più di 200 euro, cosa offre UMIDIGI Z2? Tanto, tantissimo. Questo terminale è
realizzato in metallo e vetro ricurvo nella parte posteriore, con una notch che spunta sul display,
cornici ultrasottili intorno con rapporto screen-to-body del 90% ed un "mento" spesso qualche
millimetro. Esteticamente non sembra affatto male, forse lo preferiamo anche alla prima
versione, ma è l'equipaggiamento hardware quello che ci sorprende di più.
UMIDIGI Z2 integra un display da 6.2 pollici Full HD+ (2246 x 1080 pixel) con form factor 19:9
ed è basato su un processore octa-core MediaTek Helio P23 MT6763 (ARM Cortex-A53) da
2GHz, affiancato da una GPU ARM Mali G71 MP2, 6GB di RAM LPDDR4x e 64GB di storage
espandibile fino a 256GB grazie allo slot per schede microSD. La "tacca" ospita la capsula
auricolare ed una dual-camera frontale da 16MP + 8MP firmata Sony, che servirà per scattare
selfie con buona profondità di campo e supportare il Face ID con la scansione del viso, ma sul
retro troviamo altre due fotocamere Samsung da 16MP (f/2.0 e PDAF) + 8MP con Flash LED
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sotto cui è posizionato un lettore di impronte digitali Touch ID.
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Il resto della dotazione prevede una batteria da 3850 mAh, capace di supportare la ricarica
rapida da 18W (9V/2A) con tecnologia Pump Express+ in 80 minuti attraverso la porta USB
Type-C, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0 e Dual 4G VoLTE con supporto per tutte le principali reti
globali (7 network e 36 bande, sì c'è anche la B20). Chiudiamo questa panoramica con il
sistema operativo, Android 8.1 Oreo in una versione che l'azienda cinese indica come "stock"
probabilmente perché pulita, libera da applicazioni di terze parti e pronta per aggiornamenti
frequenti.
Vi ricordiamo che UMIDIGI Z2 sarà disponibile in offerta lampo su eFox fino al 2 luglio a
219.99 euro, circa 50 euro in meno del prezzo di listino. La spedizione dai magazzini di Hong
Kong partirà dalla settimana successiva (8/7). Insomma, cosa aspettate? Qui la pagina per
comprarlo.
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