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Gli smartphone bezel-less, con i loro display che sembrano sospesi in aria, vi
affascinano ma non volete spendere troppo? Con questa vendita flash potete acquistare un
Vkworld Mix Plus con 3+32GB RAM, LTE dual-SIM, fingerprint e l'immancabile display senza
cornici, a circa 90€.
Gli smartphone cinesi con display senza cornici su tre lati "ispirati" allo Xiaomi Mi Mix sono
ormai numerosissimi tanto da costituire una vera e propria categoria a parte. Ne abbiamo visti
molti in anteprima durante il nostro viaggio ad Hong Kong lo scorso aprile e ne abbiamo già
recensiti alcuni, restando meravigliati per l'alto livello tecnologico raggiunto dalle manifatture
cinesi che riescono a riprodurre il design bezel-less su tre lati mantenendo prezzi per l'utente
finale molto accessibili, di solito dell'ordine dei 150 euro.
Qualche volta questi smartphone sfondano addirittura la soglia psicologica dei 100€, come è
successo per il Vkworld Mix Plus del quale ci eravamo già occupati ad agosto proprio per via
del suo prezzo eccezionalmente basso. Il Mix Plus torna di attualità grazie ad una vendita
flash di Tomtop che lo propone a 92,39€ con spedizione gratuita. Trattandosi di un flash sale,
è una promozione a tempo che scade fra 4 giorni lasciando poco margine per l'indecisione.
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Vi aiuteranno a rompere gli indugi, lo sconto del 16% e la scheda tecnica che riassume le
caratteristiche di questo prodotto. Partiamo dallo schermo da 5.5" con tecnologia on-cell e
risoluzione HD, inserito nel telaio con bordi talmente sottili da permettere di raggiungere un
rapporto screen-to-body ratio del 90%. È rivestito in vetro Corning Gorilla Glass con
curvatura perimetrale 2.5D sia sul frontale sia sul retro per una migliore resistenza ma anche
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per un design più filante.
Come sempre, l'assenza di bordo superiore comporta qualche compromesso in termini di
ergonomia, perché bisogna riposizionare quei componenti che di solito vengono allineati sopra
il display. E così anche sul Vkworld Mix Plus troviamo la camera frontale da 8MP posizionata in
basso, sotto lo schermo.
La piattaforma hardware è incentrata su un Mediatek MT6737 quad-core con modem LTE
integrato (con banda B20) accompagnato da 3B di memoria e 32GB di storage. Trattandosi del
SoC MT6737 in versione base e non della configurazione MT6737T con dual-ISP, il Mix Plus
non è in grado di gestire una dual-camera ma Vkworld è riuscita a dotare la camera principale
da 13MP di funzionalità che simulano gli effetti legati alla profondità di campo.
Nessuna rinuncia invece sul versante della sicurezza perché sul retro è presente un sensore di
impronte digitali. È invece leggermente inferiore alla media della categoria la batteria con
capacità di 2800mAh che riesce comunque ad alimentare il device per 11-13 ore di telefonate
(dato ufficiale del produttore).
Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat e c'è il supporto per la lingua italiana. Tirando le
somme, Vkworld Mix Plus non sarà il miglior bezel-less sul mercato ma è sicuramente uno dei
più convenienti. Se siete incuriositi da questo particolare concept di smartphone, al prezzo di
92€ avete la possibilità di provarlo senza investire grosse cifre e senza il rischio di
ripensamenti.
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