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Fino al 20 novembre, potrete usufruire della Promo Cashback vivo, che vi permetterà di ricevere
fino a 100€ di rimborso sull'acquisto di un vivo X60 Pro e di un vivo V21. Se però non avete
voglia di aspettare e perdervi tra le scartoffie, entrambi gli smartphone sono in offerta su
Amazon.
vivo lancia l’iniziativa Cashback: fino al 20 novembre incluso, tutti i clienti che acquisteranno i
modelli X60 Pro 5G e V21 5G in uno dei punti vendita e store online aderenti all’iniziativa,
riceveranno su ogni prodotto acquistato 100€ di rimborso per il modello X60 Pro 5G e 50€
sul modello V21 5G. Aderire all’iniziativa è semplicissimo: una volta acquistato uno degli
smartphone, basterà caricare la prova d’acquisto entro il 5 dicembre sul sito della promo e, una
volta che la procedura sarà andata a buon fine, il rimborso verrà effettuato direttamente sul
conto corrente dei clienti.
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Se però non avete voglia di aspettare i tempi di un rimborso, vi consigliamo di non perdere
l'attuale offerta su Amazon, che vi consente di risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di
listino di entrambi gli smartphone che potrebbero convenire. Amazon è tra i negozi online
aderenti all'iniziativa, ma lo sconto attivo in questo periodo dovrebbe invalidare l'iniziativa
Cashback vivo, perché non cumulabile con eventuali altre attività promozionali in corso sui
prodotti.
vivo X60 Pro 5G costa 711.55 euro (anziché 799 euro)
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vivo V21 5G costa 315.16 euro (anziché 399 euro)
X60 Pro 5G è il primo smartphone vivo progettato in collaborazione con ZEISS e il modello
ufficiale di UEFA EURO 2020. In un design elegante e ultrasottile integra tre fotocamere
posteriori, un sensore principale da 48 megapixel abbinato a un super grandangolare da 13 MP,
un obiettivo da 13 MP e una fotocamera frontale da 32 MP per una capacità di acquisizione dei
selfie potenziata. Tra le caratteristiche distintive c’è Gimbal 2.0: un sistema di stabilizzazione
che permette di scattare immagini e realizzare video stabili e nitidi anche in movimento. Qui
trovate la nostra recensione

vivo V21 5G, che abbiamo testato di recente, unisce caratteristiche innovative come l’Optical
Image Stabilisation su entrambe le fotocamere anteriore e posteriore, così come il Dual Selfie
Spotlight: grazie ai due flash posizionati sulla cornice dello schermo, gli utenti possono sfruttare
al meglio la fotocamera anteriore e godersi videochiamate o scattare selfie con la giusta luce in
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qualsiasi ambiente e condizione. Inoltre, la modalità AI Night Portrait è dotata di un potente e
innovativo algoritmo AI che riduce il rumore in ambienti bui, permettendo così una migliore
messa a fuoco e chiarezza dei ritratti.
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