eVoluzionecontinua
Telefono e Whatsapp: 375 645 2318
Mail: info@evoluzionecontinua.net

TIM Huawei Y6s 15,5 cm (6.09") Doppia SIM
Android 9.0 4G Micro-USB 3 GB 32 GB 3020
mAh Nero
Prezzo

142,99 €
Codici

Reference: 777467
EAN13: 8033779052330

Descrizione

Display Dewdrop 6,09 pollici Un incredibile display Dewdrop da 6,09 pollici, con un rapporto
schermo-corpo2 pari all'87%, offre una visuale particolarmente ampia per giochi, navigazione e
lettura. HUAWEI Y6s blocca anche la luce blu nociva grazie allo schermo certificato TÜV
Rheinland, che protegge gli occhi sotto ogni aspetto Unico, come piace a te HUAWEI Y6s è
disponibile in 2 colorazioni ispirate alla natura. La colorazione Orchid Blue offre un tocco
particolare, con la parte superiore lucida e quella inferiore opaca, che resiste efficacemente alle
impronte digitali. La colorazione Starry Black risplende alla luce grazie alle sue particelle riflettenti
nascoste ed emana un fascino scintillante unico, proprio come le stelle che brillano nel cielo.
Ampia memoria 3 GB + 64 GB Conserva come vuoi i tuoi film, le foto e le app preferite grazie
alla memoria da 64 GB con capacità di espansione fino a 512 GB . Inoltre, la tecnologia EROFS
permette di comprimere automaticamente i file pre-installati in un formato ridotto, per accogliere
fino a 2 GB di memoria in più, salvati nelle altre app. Prestazioni migliorate Il chipset Octa-Core
con processo costruttivo a 12nm integrato comprende quattro core da 2,3 GHz e quattro da 1,8
GHz che migliorano effettivamente le prestazioni di funzionamento fino alla massima velocità,
riducendo efficacemente il consumo energetico. Sblocca in un lampo HUAWEI Y6s offre un
sensore posteriore di sblocco con riconoscimento delle impronte digitali e del volto. Il telefono si
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sblocca in un istante e protegge alla perfezione tutte le tue informazioni personali. HUAWEI
SuperSound Dotato di Super Linear Speaker e potente PA smart, HUAWEI Y6s trasmette in
modo intelligente i suoni bassi più profondi e gli alti più vivaci anche nella musica ad alto volume.
Diventerà il tuo speaker personale portatile per ascoltare musica a casa, far festa con gli amici o
passare il tempo libero al mare. Fotocamere straordinarie Cattura tutti i tuoi fantastici momenti
con la straordinaria fotocamera posteriore da 13 MP e quella frontale da 8 MP. Con un'ampia
apertura focale f/1.8 dell'obiettivo e fino al 50% di luce in più, la qualità e la definizione dei tuoi
scatti più belli verranno potenziate, sia di giorno che di notte. Durata intelligente della batteria
HUAWEI Y6s si avvale di una batteria da 3020 mAh con ottimizzazione intelligente. Il software
lavora in sinergia con l'hardware per mantenere in funzione il tuo telefono tutto il giorno.
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