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Da domani e fino al 18 dicembre, potrete trovare il nuovo Vernee MIX 2 con 6GB di
RAM in offerta su Aliexpress. Non costerà 220 euro, come da listino, ma 170 euro e ci saranno
poche unità disponibili. Non fatevelo scappare.
Come anticipato qualche settimana fa, il modello premium del Vernee MIX 2 con 6GB di
memoria RAM è finalmente in vendita sul mercato. Potete trovarlo nei principali shop online
cinesi ma, dal 15 al 18 dicembre, avrete la possibilità di acquistarlo ad un prezzo più
vantaggioso su Aliexpress: poche unità e per pochi giorni saranno offerte a 199.99 dollari
(meno di 170 euro), con un bel risparmio rispetto ai quasi 220 euro di listino.

Questa versione è identica a quella base, sia dal punto di vista estetico che hardware, fatta
eccezione per la quantità di RAM. E non è poco: i 6GB di memoria renderanno l'esperienza
utente più potente, più veloce e più fluida, nel gaming come nel multitasking. Insomma, un
dispositivo con queste caratteristiche appagherà certamente chi utilizza il proprio smartphone
per guardare video, giocare, navigare su Internet e contemporaneamente rispondere alle
chiamate, fare acquisti online ed ascoltare musica. E a tutto ciò contribuirà anche il resto della
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scheda tecnica.
Vernee MIX 2 integra un display da 6" Full HD+ (2160 x 1080 pixel) nel formato 18:9,
processore octa-core MediaTek Helio P25 (MTK6757CD) da 2.5GHz con ARM Mali-T880
MP2, 64GB di ROM espandibile con uno slot per schede microSD fino a 128GB, WiFi 802.11n,
Bluetooth 4.0 e 4G-LTE (dual-SIM e banda B20), GPS, jack audio e micro USB con VOS 1.0
basato su Android 7.0 Nougat.

Passando al comparto fotografico, troviamo sul retro una dual-camera da 13MP + 5MP, mentre
frontalmente prende posto un sensore da 8MP per i selfie. La batteria da 4200 mAh
permetterà di raggiungere almeno una giornata di autonomia e di ricaricarsi rapidamente
(9V/2A) grazie alla tecnologia Pump Express. Qui sotto trovate l'elenco riassuntivo delle
specifiche tecniche
Vernee MIX 2 6GB:
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Schermo: 6.0" Full HD+ (2106 x 1080 pixel) personalizzato con angoli arrotondati.
CPU: MediaTek Helio P25 Octa-core
Memoria: 6 GB di RAM + 64 GB di ROM espandibile
Fotocamere: 13MP + 5MP, 8 MP frontale
Batteria: 4200mAh con ricarica rapida PUMP EXPRESS tramite alimentatore 9V/2A
Sistema operativo: VOS 1.0 basato su Android 7.0
Networking: WiFi 802.11n dual-band, Bluetooth, 4G-LTE (supporto per due schede
nano-SIM), GPS/AGPS/GLONASS
Sensori: G-sensor, P-sensor, L-sensor, Gyro, Compass, Fingerprint
Considerando che la versione base con 4GB costa 140 euro attualmente, il prezzo del modello
premium con 6GB è eccezionale. Vi ricordiamo che potete acquistare Vernee MIX 2 da 6GB su
Aliexpress da domani (e fino al 18 dicembre) al prezzo di 199.99 dollari. Compratelo da qui.
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