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«Latest and Greatest» è il motto delle filiali di Coop Interdiscount e Microspot 

 

Huawei lancia in esclusiva con Interdiscount e Microspot il nuovo smartphone 

Huawei P Smart+ 
 

Dopo l’apertura del nuovo centro logistico completamente automatizzato di Jegenstorf, 

Interdiscount e Microspot compiono un ulteriore passo per mantenere la posizione di leader del 

mercato della domotica. In collaborazione con la società cinese Huawei, i due format di Coop 

lanciano in esclusiva il nuovissimo smartphone sul mercato svizzero.  

Negli scorsi anni Huawei ha portato scompiglio nel mercato degli smartphone. La società si è 

affermata nei confronti dei grandi marchi storici come Apple e Samsung, situandosi al secondo posto 

nella classifica mondiale. In base al rapporto di gestione, nel primo semestre di quest’anno la società 

ha già raddoppiato il fatturato del 2017.  

 

L’interesse per il marchio cinese aumenta costantemente anche in Svizzera. Presso Interdiscount e 

Microspot nei primi sette mesi di quest’anno le vendite di dispositivi mobili Huawei si sono 

quadruplicate. Guidano la classifica i modelli della serie P20. Di questi, in tutto il mondo ne sono stati 

venduti oltre 9 milioni, secondo quanto comunicato da Huawei. Anche l’ultimo modello degli 

Smartphone Huawei, il P Smart+, appartiene a questa serie di successo.  

 

La serie di smartphone P20 unisce arte e tecnologia. Il nuovo smartphone – disponibile in due colori, 

black o iris purple – ha in tutto quattro fotocamere. Le due fotocamere frontali da 24 e 2 megapixel 

sono destinate a conquistare i patiti dei selfie, mentre la doppia fotocamera posteriore da 16 e 2 

megapixel appassionerà anche tutti gli altri gli amanti delle fotografie. Le loro prestazioni sono 

potenziate dall’intelligenza artificiale (AI), che riconosce scene e oggetti e permette di realizzare 

fotografie perfette. Con il feature Qmoji il dispositivo mobile apprende la mimica, le movenze e le 

voci, trasformandole in Qmiji-GIF o video personalizzati. Una memoria da 64 GB e una batteria 

performante permettono un gaming ininterrotto. Naturalmente il tutto su un display da 6.3'' fullview 

full HD, con dual SIM e face unlock per una sicurezza ottimale. 

 

Dispositivi paragonabili sono attualmente in commercio solo nelle categorie di prezzo che 

comportano una spesa doppia. I nuovi smartphone cinesi, online da subito presso Interdiscount e 

Microspot, si possono acquistare al prezzo esclusivo di CHF 299.00. Dalla fine di agosto il P Smart+ di 

Huawei è in vendita anche nelle filiali Interdiscount. Questo dispositivo per il mercato di massa è 

unico nel suo genere in Svizzera e al momento non è disponibile nel POS di nessun altro dettagliante 

in Europa.   


