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A PROPOSITO DI WIKO

Wiko SAS è stata fondata in Francia nel 2011 da Laurent Dahan. Nel mercato della telefonia mobile dagli anni ’90, Dahan, Fondatore 
e Presidente di Wiko oltre che imprenditore visionario, insieme al CEO Michel Assadourian, dà vita a Wiko con sede a Marsiglia. Wiko 
porta il suo contributo originale e unico al mercato della telefonia offrendo un nuovo approccio per rendere la tecnologia più avanzata 
accessibile anche al grande pubblico. L’azienda, secondo principale player del mercato mobile francese nel 2014, apre gli uffici in 
Italia a fine 2013. Wiko attualmente è presente in 21 Paesi e si prepara ad un ambizioso piano di espansione internazionale per il 2015.
*dati Gfk France, da gennaio a dicembre 2014

wikomobile.com

Wiko presenta HIGHWAY STAR 4G
Uno smartphone LTE, Octacore e Dual Sim:
avanti anni luce! 

Wiko, azienda francese di telefonia mobile numero due 
in Francia nel 2014*, in occasione del Mobile World 
Congress presenta HIGHWAY STAR 4G, astro nascente 
dell’offerta Wiko.

Questo device nasce da un unico blocco di alluminio, 
progettato per ricavarne una scocca leggera e sottile 
(123 gr e 6,6mm di spessore), solida per alloggiare 
internamente tutti i componenti ed esternamente dal 
design seamless e originale.

HIGHWAY STAR 4G, con connettività LTE, vanta un 
processore MTK 6752M Octa Core da 1.5 GHz con 
architettura a 64 bit, che scatena la potenza di questo 
nuovo modello garantendo un’esperienza multimediale 
super.
Velocità e prestazioni durante la navigazione e l’utilizzo 
di app sono sostenute da 2GB di memoria RAM e
16GB di ROM, espandibile fino a ulteriori 64GB tramite 
scheda Micro SD.
Si tratta quindi di un potente smartphone 4G Dual Sim, 
ovvero una combinazione vincente e per nulla consueta 
sul mercato, se si aggiunge inoltre il fatto che i due vani 

possono essere fruiti alternativamente anche per un 
utilizzo Mono SIM ed espansione di memoria.

Lo schermo da 5 pollici HD con tecnologia AMOLED 
è estremamente nitido e brillante, protetto da urti
e graffi accidentali grazie alla tecnologia Corning® 
Gorilla®  Glass 3, ottimizzato  per un miglior consumo 
di energia, peraltro gestita da una batteria da 2450 mAh.

HIGHWAY STAR 4G vanta una fotocamera principale da 
13  MP   e  una  fotocamera   frontale  da  5  MP   dotata 
di flash Led, ideale per scattare selfie di gruppo (groufie) 
e foto panoramiche dall’ottima resa indipendentemente 
dalle condizioni di luce.

La scocca in alluminio satinato è disponibile nei colori 
Oro, Antracite, Argento e Turchese.

HIGHWAY STAR 4G sarà disponibile da Aprile 2015 al 
prezzo consigliato al pubblico di 299 €.

DISPONIBILE DA APRILE 

AVANTI ANNI LUCE






