
HUAWEI nova smart



Key Selling Points

1. Design premium
• Display 5" HD con vetro curvo 2.5D

• Corpo unibody in metallo

• Sottile ed ergonomico

2. Performance avanzate
• Memoria 16GB, RAM 2GB

• Processore Octa Core

• Lettore d'impronte digitali

• LTE Cat. 4

3. Batteria a lunga durata
• 3020 mAh

• Più di un giorno di utilizzo intenso

4. Foto perfette
• Fotocamere: 13 + 5 MP

• Autofocus istantaneo in 0.5s

• Nuove funzionalità di scatto

• Lente grandangolare

• Apertura f/2.2



Design premium

…



Design premium

Corpo unibody in metallo

ultra resistente

Ergonomico

Sottile

Compatto



Gray Sliver

Colorazioni



Display 5” HD con vetro curvo 2.5D
HUAWEI nova smart offre un display da 5" con risoluzione HD e tecnologia in-cell, che restituisce colori più vividi e garantisce una

perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il vetro frontale è di tipo 2.5D con bordi arrotondati che si fondono

perfettamente con la scocca in metallo.



Performance avanzate

…



Il processore Qualcomm Snapdragon 410 garantisce performance superiori del 22% rispetto alla

generazione precedente, consentendo di svolgere ogni operazione in modo semplice e rapido.

Processore Octa Core

64bit(4*A53 1.4GHz + 4*A53 1.1GHz) CPU performance +22% Octa core



2GB
DDR3

16GB
eMMC

RAM da 2 GB + memoria interna da 16 GB espandibile con MicroSD fino a 128 GB

Memoria capiente e veloce



Nuovo sistema di ottimizzazione della memoria

Riduce la frammentazione dei file

Il nuovo file di sistema F2FS è 20% più fluido e veloce del 

sistema precedente



Fingerprint 3.0 
Veloce e multifunzione

Sensore d'impronte digitali

di nuova generazione

Sblocco rapido del dispositivo

Lettura a 360°

Funziona anche con le dita

bagnate o impronte parziali

Sfoglia la galleriaDisattiva la sveglia



LTE CAT. 4
Velocità di download fino a 150Mbps

Goditi una navigazione in internet super veloce e tutto lo streaming che vuoi grazie alla connettività LTE Cat. 4



…

Batteria a lunga durata



Data from HUAWEI lab

Batteria a lunga durata

1.3giorni

La batteria da 3020mAh garantisce un utilizzo intenso per più di un'intera

giornata, senza rischiare che il telefono si spenga prima di sera.

3020
mAh

＊ I dati si riferiscono ai test di laboratorio Huawei



…

Foto perfette



Apertura F2.2

Fotocamera posteriore da 13 MP
Non perdere mai un momento

Sensore

retroilluminato (BSI)

Messa a fuoco a 

rilevamento di fase (PDAF)



Autofocus istantaneo in 

Immagini perfette anche quando il soggetto è in movilmento

grazie all'imbattibile velocità di messa a fuoco. Cogli l'attimo.



Nuove funzionalità avanzate
Registra video mozzafiato grazie alla funzione Time-Lapse



Nuove funzionalità avanzate
Migliora la resa delle foto dei tuoi piatti prima di condividerli.



Fotocamera frontale da 5 MP
Amplia l'angolo di visione dei tuoi scatti grazie alla lente grandangolare da 83°

VS
Lente grandangolare Lente tradizionale



Fotocamera frontale da 5 MP

Amplia l'angolo di visione dei tuoi scatti grazie 

alla lente grandangolare da 83°



Specifiche tecniche

HUAWEI nova smart

SoC Qualcomm MSM8940

CPU 64bit CPU (4*A53 1.4GHz + 4*A53 1.1GHz)

Memorie RAM 2GB + ROM 16GB (espandibile fino a 128GB con MicroSD)

Dimensioni e peso 143.5 x 69.9 x 7.6 / 138g

Materiali Metallo unibody

Colori Gold, Silver, Gray

Display 5” HD, tecnologia in-cell, vetro curvo 2.5D

Fotocamere 13MP + 5MP 

Batteria 3020mAh

Fingerprint Y

OS Android 6.0 + EMUI 4.1( lite ) 

Sensori Accellerometro, sensore di prossimità, sensore di luce ambientale, bussola



THANKS


