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ZTE AXON 7 sbarca sul mercato europeo. Il nuovo smartphone premium è in prevendita anche
su Amazon Italia al prezzo di 449 euro (IVA inclusa), con consegne a partire dal 30 luglio.
In occasione della conferenza stampa di Parigi, organizzata per il lancio di Nubia Z11, ZTE ha
anche annunciato la disponibilità in Europa dello smartphone “flagship” AXON 7, presentato a
livello globale lo scorso 26 maggio. Da qualche giorno, infatti, ZTE AXON 7 è disponibile in
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preordine su Amazon in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito al prezzo di 449€
(IVA inclusa).
Per chi fosse interessato, può visitare la pagina prodotto e prenotarne uno da questo LINK.
Teniamo a precisare che il modello disponibile sul nostro mercato è quello "base" e per ora
non c'è traccia delle altre due SKU "standard" e "premium" più costose.

AXON 7 è progettato per coloro che vogliono adottare uno stile di vita smart ottimizzato dalla
tecnologia, offrendo ciò che gli utenti di oggi apprezzano maggiormente: suono immersivo di
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qualità cinematografica, un design elegante e una fotocamera incredibilmente veloce, il tutto nel
palmo di una mano. ZTE ha consultato professionisti della musica per ottimizzare la qualità del
suono offerta da AXON 7 e collaborato con Designworks, società controllata da BMW Group,
per il design delle eleganti linee esterne.
Al cuore dello smartphone è presente il processore Snapdragon 820, il chipset più innovativo
disponibile oggi sul mercato, con 4GB di memoria RAM e 64GB di storage espandibile con uno
slot per schede TF fino a 128GB. Lo schermo da 5.5 pollici AMOLED 2.5D, quindi leggermente
curvo sui bordi, ha una risoluzione WQHD (2560 x 1440 pixel) ed ospita nella parte superiore
una fotocamera da 8 megapixel, che fa coppia con un sensore da 20 megapixel sul retro. Il
device è dotato, inoltre, di due chip audio dedicati realizzati da AKM, una batteria da 3250 mAh
con Quick Charge 3.0, dual SIM, lettore di impronte digitali e USB Type-C per la ricarica. Gira
su Android 6.0 Marshmallow.
Specifiche tecniche AXON 7:
Processore: Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996)
Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow
Memoria: 4GB + 64GB
Schermo: 5,5 pollici WQHD, 2560 x 1440,16 milioni di colori, 2.5D, Gorilla Glass (4°
generazione)
Fotocamere: Camera posteriore: 20MP f/1.8, Dual IS (OIS+EIS). Camera frontale: 8MP
f/2.2, grandangolo da 88°
Network: GSM, UMTS e LTE (Dual SIM/Micro SD), Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
Interfacce: jack audio da 3.5 mm, USB Tipo-C,
Batteria: 3250mAh, Quick Charge 3.0
Funzionalità: GPS/AGPS/GLONASS/BEIDOU, lettore di impronte
Sensori; accelerometro, sensore di prossimità, luce ambientale, giroscopio, effetto Hall
Audio: Hi-Fi, Dual Speakers, suono Dolby Atmos Surround
Dimensioni: 151.7 x 75 x 7.9 mm
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