ZOJI Z8, il nuovo rugged-phone di HOMTOM è in prevendita a 130€!
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Lanciato alla fine di settembre, il nuovo smartphone rugged di HOMTOM è
disponibile in prevendita al prezzo promozionale di 133 euro da TomTop. ZOJI Z8 possiede
telaio in metallo, MediaTek MT6750, 4/64GB, 4G-LTE e fotocamera principale da 16MP.
Gli smartphone "corazzati" sono più diffusi rispetto a qualche anno fa non solo in ambito
professionale (edilizia, agricoltura, sicurezza e meccanica) ma anche ricreativo (escursionismo,
pesca, ciclismo). Non è quindi un caso che la loro presenza sul mercato si sia moltiplicata a
vista d'occhio grazie all'ingresso di nuovi produttori nel settore ed oggi sia molto più facile
acquistare un terminale rugged, scegliendolo tra decine di modelli anche low-cost. Uno degli
ultimi player (forse il più giovane) è ZOJI, nato di recente da una costola di HOMTOM e
specializzato proprio nella produzione/distribuzione di dispositivi "indistruttibili".
Probabilmente ricorderete il suo nome per gli ZOJI Z6 e ZOJI Z7 lanciati la scorsa primavera,
ma l'azienda cinese torna in corsa con un nuovo terminale chiamato ZOJI Z8 e già disponibile
in prevendita in alcuni shop online da fine settembre. TomTop, che raccoglierà ordini fino al 25
ottobre, ha anche una promozione attiva su questo modello: inserendo il codice sconto
"DSZJZ8", HOMTOM ZOJI Z8 costerà solo 133.55 euro con un risparmio di quasi 10 euro sul
prezzo corrente (circa 142 euro) e spedizione gratuita dai magazzini cinesi in Italia in 7-20
giorni. Nella confezione sarà presente anche un plug europeo per poter mettere subito in carica
lo smartphone. Qui la pagina per comprarlo.
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ZOJI Z8 ha il tipico aspetto di uno smartphone rugged, con un telaio in metallo piuttosto tozzo
ed una speciale struttura sui lati per migliorare la presa e garantire maggiore protezione
(certificazione IP68 per resistere all'immersione in acqua per 30 minuti fino ad un metro di
profondità e alla polvere). Le sue forme squadrate - quasi geometriche - e le viti a vista sul retro
incattiviscono il design, che però sarà disponibile in tre varianti di colore quali Space Black
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(nero), Green Army (verde) e Orange Vibrant (arancio). Frontalmente lo schermo è protetto da
Corning Gorilla Glass 4, con tre pulsanti capacitivi sul fondo.
Ed ora passiamo all'equipaggiamento interno: ZOJI Z8 è dotato di un processore octa-core
MediaTek MT6750 (4 core Cortex-A53 da 1.5GHz e 4 core Cortex-A53 da 1.0GHz) con GPU
ARM Mali-T860MP2 da 520MHz, 4GB di memoria RAM e 64GB di memoria interna
espandibile con uno slot per schede microSD fino a 128GB. Il display IPS da 5 pollici HD
(1280 x 720 pixel, 268 PPI) non impensierisce la batteria da 4250 mAh che, anche grazie ad un
sistema hardware efficiente, potrà vantare una lunga autonomia. C'è una fotocamera posteriore
da 13MP (f/2.0, PDAF e HDR), collocata tra il Flash LED ed il lettore di impronte digitali sul
retro, ed una anteriore da 8MP (f/2.2 e Beauty mode) mentre la connettività si avvale di un
modulo WiFi 802.11n, Bluetooth 4.0, GPS-AGPS, 4G-LTE, jack audio da 3.5 mm e porta
microUSB. HOMTOM ZOJI Z8 gira su Android 7.0 Nougat.
In sostanza il nuovo rugged-phone di HOMTOM è un'alternativa funzionale e soprattutto
economica. Non aspettatevi bordi ultraslim, cornici inesistenti né riflessi ipnotizzanti, ZOJI Z8
misura 147.3 x 75.2 x 12.5 mm e pesa 208 grammi, quindi è un peso massimo della categoria
con specifiche tecniche migliori rispetto ai predecessori. Per acquistarlo cliccate direttamente
sull'immagine qui sotto.
Risparmiate 10€ con il codice promozionale "DSZJZ8"
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