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Huawei PSmart 2019

PIU'' DISPLAY, SCATTI AL TOP

 

Display Dewdrop:

Grazie alla sua nitidezza e ai suoi sorprendenti colori, l''incredibile display¹ FullView da 6,21? con
l''elegante design Dewdrop ti offre una visione completa a 360 gradi.

 

La raffinatezza delle linee:

L''elegante scocca con finiture curve 3D è caratterizzata da una superficie lucida in simil ceramica che
lo rende raffinato e comodo da impugnare.

 

Doppia fotocamera intelligente:

La nuova tecnologia AI di riconoscimento degli scenari riesce a identificare 22 categorie e 500 scenari
in tempo reale per offrirti scatti unici. La doppia fotocamera da 13 MP + 2 MP è dotata di un''ampia
apertura f/1.8 che ti permette di cogliere ogni dettaglio e ti garantisce un effetto bokeh naturale per
incorniciare i tuoi momenti più significativi.

 

Selfie da artista:

Grazie alla tecnologia di Intelligenza Artificiale, la fotocamera frontale riconosce 8 scene4 di
autoscatto uniche e ottimizza le tue foto in tempo reale per realizzare ogni giorno ritratti eccezionali.

 

Una mente brillante:

L''avanzato chipset octa-core Kirin 710 spinge le prestazioni a velocità straordinarie, mentre il
processo costruttivo da 12nm riduce efficientemente i consumi. GPU Turbo migliora incredibilmente il
rendering grafico per offrirti un''esperienza di gioco immersiva.

 

Batteria potenziata:

Grazie alla capiente batteria da 3400 mAh5, puoi mettere alla prova i titoli più intensi e goderti video
indimenticabili con il tuo HUAWEI P smart 2019. La velocità di ricarica è migliorata del 22%6 per
supportarti nei ritmi sostenuti della tua quotidianità.

 

Basta il tuo volto:

Il riconoscimento facciale ti garantisce un accesso rapido e sicuro al tuo HUAWEI P smart 2019 e



protegge le tue foto e i tuoi video da intrusioni indesiderate.

 

Shopping intuitivo:

Con EMUI 9.0 lo shopping è a portata di mano. Ti basta inquadrare un prodotto con la fotocamera o
toccare la sua immagine per visualizzare istantaneamente i collegamenti alle principali piattaforme di
e-commerce.

Garanzia :
24 mesi

PSMART 2019 MIDNIGHT BLACK DUAL

GENERALE

Colore Posteriore Blu Jack Audio Sì  

SISTEMA OPERATIVO

Versione Sistema
Operativo

9 Sistema
Operativo

Android  

DISPLAY

Pollici Display 6,21 Tipologia Display FULL HD  

MEMORIA

Memoria Interna
(ROM)

64 GB Espandibile fino
a

0 Gb  

SIM

Dual Sim Sì Formato SIM Nano  

RETE

4G Sì  

DIMENSIONI E PESO

Larghezza 73,4 mm  

CONNETTIVITÀ

NFC No Wi-fi Sì Bluetooth Sì Versione
Bluetooth

0

GPS E MAPPE

GPS Sì  

BATTERIA

Connettore di
alimentazione

USB Durata Batteria 3.400  

FOTO/VIDEO CAMERA

N° fotocamere
frontali

0 Fotocamera
Anteriore

16 Megapixel N° fotocamere
posteriori

0 Fotocamera
Posteriore

15
Megapixel

Posizione Flash Posteriore  

PROCESSORE

Memoria interna
(RAM)

3 GB Modello del
processore

Octa Core (Dual Core 2.2GHz
+ Hexa Core 1.6GHz)

N° Core Octa
Core

Velocità di clock 0 MHz

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né



distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


