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Il PhonePad X555U ha buone 
prestazioni e materiali uniti 
a valide doti tecniche. 

a un led infrarosso per usare il termi-
nale come telecomando. Sul frontale 
una fotocamera da 5 Mpixel completa 
il tutto, mentre sotto la scocca trovia-
mo Bluetooth e Wi-Fi non proprio di 
ultima generazione: 4.0 e 802.11bgn. 
Manca anche Nfc e qualunque sistema 
di autenticazione biometrica, mentre 
troviamo la radio Fm.
Le specifiche hardware sono nel com-
plesso interessanti. Il processore è su un 
MediaTek MT6753 a 64 bit e dotato di 
8 core Arm A53 a 1,8 GHz, coadiuvato 
da ben 3 Gbyte di memoria Ram. Le 
prestazioni ottenibili da questi elementi 
sono ottime in ogni ambito tranne forse 
che nel gioco 3D. Processore e memoria 
non mostrano infatti incertezze (compli-
ce anche la minima personalizzazione 
software). Nel gioco la Gpu soffre un 
po’ la risoluzione elevata dello schermo, 
non permettendo grandi prestazioni.
La capacità di archiviazione di 16 Gbyte 
è standard in questa fascia di mercato. 
Le fotocamere rappresentano quanto di 
meglio si possa trovare a questi prezzi, 
con quella posteriore capace di buoni 
scatti in condizioni di luce normale.  
Audio e ricezione sono di buon livello. 
Le chiamate sono chiare e la capsula 
auricolare è tra le migliori che ci sia 
capitato di provare in questa fascia di 
prezzo. In modalità vivavoce le cose 
non sono così buone, ma nel complesso 
più che sufficienti.
La batteria porta tranquillamente a sera 
il terminale, con ancora oltre il 20% di 
carica residua. Unico neo il caricatore 
in dotazione che risulta piuttosto eco-
nomico e impiega oltre 3 ore per una 
ricarica completa della batteria. 

Mediacom ha presentato nel cor-
so degli ultimi anni un nume-
ro molto elevato di smartpho-

ne, rincorrendo le ultime tendenze e 
riuscendo difficilmente a proporre qual-
cosa che davvero spiccasse nel piatto 
panorama della fascia media. Con il 
PhonePad ha invece centrato appieno 
l’obiettivo: un terminale completo di 
tutto, senza gravi difetti e proposto a 
un prezzo molto interessante.
Dal nome “PhonePad” intuiamo subito 
come le dimensioni siano importanti. 
In questo caso però i 5,5 pollici dello 
schermo (Ips 1.920 x 1.080 pixel di buo-
na fattura) sono inseriti in una cornice 
molto sottile, che aiuta non poco nella 
maneggevolezza generale. Le dimen-
sioni e il peso (143 grammi) sono nel 
complesso buoni, così come i materiali 
utilizzati. Siamo sempre nel segmento 
della plastica, ma la fattura è buona e 
la risposta al tatto più che sufficiente. 
La scocca è rimovibile, e permette di 
accedere direttamente alla batteria (da 
3.000 Ah) e agli slot di espansione. In 
questo caso Mediacom ha preferito ab-
bondare e offrire ai clienti un plus non 
da poco: due Sim (micro) e uno slot per 
micro Sd per espandere ulteriormente 
la memoria.
Sul retro spicca la fotocamera da 16 
Mpixel corredata da un flash a triplo 
led a due tonalità, in grado di emettere 
davvero molta luce quando necessario. 
Molto particolare la disposizione degli 
altri elementi esterni: nella parte bassa 
sono presenti solamente il microfono e 
uno speaker audio, relegando il connet-
tore micro Usb 2.0 alla parta alta dello 
smartphone, insieme al jack audio e 
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BenchmaRK DI SISTema
AnTuTu 6.1.4 (64 bit)
Totale 37.003
PcMark
Totale 3.768
Basemark OS II
Totale 874
Geekbench 3
Multi Core 2.443
BenchmaRK GPu
Futuremark 3DMark
Ice Storm Extreme 3.902
Ice Storm Unlimited 6.566
Sling Shot 196
GFX Bench 3.1 
T-Rex (on/off screen) 704 / 680
Manhattan 3.0 (on/off screen) 294 / 278
Manhattan 3.1 (on/off screen) 191 / 180
BenchmaRK JaVaScRIPT
Sunspider 1.0.2 (Chrome) (ms) 1.649

PRESTAZIONI

caRaTTeRISTIche TecnIche
Display: 5,5” Ltps 1.920 x 1.080 pixel • chipset: MediaTek MT6753 • cpu: octa core 
Cortex A53 1,8 GHz • Gpu: Mali T720 MP3 • memoria (Gbyte): 3  • Storage interno 
(Gbyte): 16 • Slot di espansione: micro Sd (max 32 Gbyte) • Fotocamera post.: 16 Mpixel 
f /2.2, dual flash • Fotocamera ant.: 5 Mpixel  • apparato radio: 2G/3G/4G  • 
connettività: Lte 150 Mbps, Wi-Fi 802.11bgn, Bt 4.0 • Sensori: Accelerometro, sensore 
luce, prossimità, Infrarossi • Gps integrato: Sì • Radio Fm: Si • Batteria (mah): 3.000  • 
Dimensioni (mm): 146 x 74 x 8,15 • Peso (g): 143 • Sistema operativo: Android 6.0 

MEdIaCoM X555U
Euro  189 Iva inclusa
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Rapporto qualità/prezzo  
• Hardware di buon livello

- CONTRO
Mancano Nfc e biometria
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