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Vernee Apollo Lite, annunciato due mesi fa, è finalmente in preordine negli shop
asiatici al prezzo di 206.99€ ma TomTop ha l'offerta migliore: 178€ per le prime 10 unità
vendute ogni giorno fino al 15 giugno.

Vernee è un produttore di smartphone
con sede in Cina, conosciuto dalle nostre parti solo di recente e precisamente da quando ha
lanciato il suo flagship Apollo. Questo terminale non solo integra un SoC MediaTek Helio X20,
ma anche 6GB di RAM ancora poco diffusi negli smartphone di fascia alta (l'ASUS Zenfone 3
Deluxe però è nel piccolo gruppo), al prezzo di 399 dollari.
Per chi non può spendere tanti soldi ed è "meno esigente" dal punto di vista tecnico, Vernee ha
lanciato un'altra versione più economica, chiamata Apollo Lite. Abbiamo aspettato quasi due
mesi, ma il terminale è finalmente in preordine nei principali shop online, e tra questi il primo è
TomTop: da oggi (1 giugno) fino al 30 giugno, potrete prenotare un Vernee Apollo Lite al prezzo
di 206.99€, ma tutti i giorni a mezzanotte e fino al 15 giugno lo shop metterà a disposizione 10
unità al prezzo scontato di 178€. E questo è un vero affare. Teniamo a precisare che la
spedizione in Italia è gratuita solo per la variante nera e bianca.
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Vernee Apollo Lite è dotato di uno schermo Sharp da 5.5 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel)
2.5D protetto da Corning Gorilla Glass 3, con SoC deca-core MediaTek Helio X20 a 64-bit,
4GB di RAM LPDDR3 e 32GB di ROM, espandibile con uno slot per schede microSD fino a
128GB. Sul retro, abbiamo una fotocamera da 16 megapixel con apertura f/2.0, appena sopra il
lettore di impronte digitali, mentre sul lato frontale c'è un sensore da 5 megapixel. Una porta
USB Type-C, lo slot dual-SIM (che può ospitare anche la microUSB), modem 4G-LTE e
batteria da 3180 mAh completeranno la scheda tecnica e, considerando il processore integrato,
ci aspettiamo anche il nuovo sistema sistema di ricarica rapida MediaTek Pump Express 3.0. Il
sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow.
Che aspettate? Cliccate sull'immagine qui sotto!
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Esteticamente è un po' diverso da Apollo, perché ha un telaio sempre unibody in alluminio ma
più curvo e con cornici più spesse, nonché una diversa collocazione dei pulsanti (ad esempio,
volume e accensione sono finiti sulla destra). Misura 152 x 76 x 9 mm e pesa 176 grammi,
quindi nel complesso piuttosto compatto.
Vernee Apollo Lite ha una scheda tecnica inferiore a quella del suo flagship ma - come sostiene
la stessa azienda cinese - è lo smartphone più economico al mondo con SoC Helio X20 e 4GB
di RAM. Pagarlo 178 euro, in effetti, è proprio poco.
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