
Dove ci sono azione e movimento, c'è vita. Per chi è alla ricerca di nuove esperienze, di 
uno stile di vita diverso, più semplice, più sano e più sportivo, ora c'è l'ACTION-X5. Pensa 
in grande, immortala le tue avventure con il selfie e la fotocamera posteriore ultra 
grandangolare. Tocca con mano la libertà grazie ai valori CROSSCALL (impermeabilità, 
resistenza, autonomia), la connessione magnetica X-LINKTM* e l'ergonomia dell'ACTION-X5. 

È semplice, con questo smartphone sarai al centro dell'azione e potrai moltiplicare le tue 
esperienze. 

• Fotocamere: 120° posteriore + selfie, Dashcam, Hyperstab, X-CAM, X-STORY
• Design unico : originalità, schermo 5.45'' 18:9, pulsanti programmabili
• Durevole: impermeabile, resistente, dalla grande autonomia

ACTION-X5
creatore di ricordi

* Tecnologia Magconn



* Tecnologia Magconn / **Eccetto X-MEMORY

I  immagini e condivisione
_ TOCCA A TE COGLIERE L'ATTIMO   
 
Scatta le tue foto e registra i tuoi video dall'angolazione che preferisci. L'ACTION-X5 è dotato di due fotocamere posteriori, una da 48 MP con obiettivo 
normale, cui si aggiunge un'altra fotocamera da 13 MP ultra grandangolare 120°. In più, l'ACTION-X5 integra X-CAM, un'applicazione nativa di acquisizione 
immagini, sviluppata dai team CROSSCALL, che ti consentirà di filmare tutte le tue avventure da diverse angolazioni (80° e 120°) e in modalità differenti. 
L'ACTION-X5 integra poi X-STORY, l'applicazione di editing dedicata, che ti permette in ogni situazione di trasformare istantaneamente i video e le foto 
appena realizzati in filmati indimenticabili e di condividerli in rete o con gli amici.

I  ergonomia
_ UN DESIGN UNICO 
 
Scopri il connubio perfetto tra una visualizzazione confortevole e 
una presa ideale senza limitare i tuoi movimenti. Progettato con uno 
schermo formato 5.45'' 18:9, l'identità dell'ACTION-X5 ha origine dai 
codici della Reflex per offrire un'estetica che non lascia indifferenti 
e che caratterizza indiscutibilmente il design del marchio. Inoltre i 
suoi materiali sono stati messi a punto per renderlo più resistente, 
ma soprattutto per creare una presa ottimale, mentre i due pulsanti 
programmabili facilmente accessibili ti permetteranno di avviare la 
funzione o l'applicazione desiderata con un semplice tocco senza 
dover sbloccare il telefono.

I  durabilità
_ PROGETTATO PER IL LUNGO TERMINE 
 
Tocca con mano lo smartphone che conserverai per molto tempo, che 
resisterà al tuo quotidiano e ti accompagnerà in tutte le tue avventure. 
Progettato con l'intenzione di rispettare i valori di resistenza e 
durabilità CROSSCALL, l'ACTION-X5, garantito 3 anni, ha tutte le 
carte in regola per essere un dispositivo durevole. In più, l'ACTION-X5 
ha superato a pieni voti i 15 test dello standard militare americano 
MIL-STD-810H ed è provvisto di certificazione IP68. Infine, sfrutta al 
massimo la sua batteria da 3850 mAh per vivere le tue avventure in 
modo intenso e prolungato.
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INCLUSI NELLA 
CONFEZIONE

X-BLOCKER

CARICABATTERIA 
5 V/2 A

CAVO USB-A/USB-C

AURICOLARI IMPERMEABILI IPX6
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VIDEO

Risoluzione FHD 1080p

Formati supportati MP4, 3GPP

GEOLOCALIZZAZIONE

GPS Sì

Tipo GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

FUNZIONALITÀ
Play storeTM Sì

Servizi Google Sì

Vivavoce Sì

Sveglia Sì

Registratore  Sì

Radio FM                                                               Sì (richiede auricolari con filo)

Torcia  Sì

Pulsante multifunzione personalizzabile  Sì, 2

Lettore QR code Sì

Funzione SOS Sì

IMBALLAGGIO
Dimensioni scatola 182 x 175 x 33,5 mm

Peso dell'intera confezione 556 g

LOGISTICA

Referenza prodotto 1001020701220

Codice EAN 3700764722220

Dimensioni scatolone 398 x 225 x 239 mm

Numero di prodotti/scatolone 10

Peso scatolone circa 5,9 kg

Dimensioni pallet 1129 x 797 x 1583 mm

Strati 6 (10 scatoloni per strato)

Numero di prodotti/pallet 600

Peso pallet 394 kg

Nomenclatura combinata 8517120000

SENSORI

Accelerometro/G-Sensor Sì

Sensore di prossimità Sì

Sensore di luminosità Sì

Giroscopio Sì

Magnetometro/E-Compass Sì

MUSICA

Connettore audio Presa jack 3,5 mm impermeabile

Formati supportati 3GPP, MP3, AAC, MIDI, WAVE

Microfono Impermeabilità (membrana GORE)

Potenza altoparlante Da confermare

FOTO

Risoluzione fotocamera 
posteriore

48 MP + 13 MP (120° FOV)

Autofocus Sì

Fotocamera frontale 13 MP (120° FOV)

Flash Sì 

Formati supportati JPEG, GIF, PNG, BMP 

RETE E CONNETTIVITÀ

SIM Cassetto triplo: 2 SIM + 1 micro SD 

Tipo Nano SIM

2G (GPRS/EDGE) 850/900/1800/1900 MHz

3G (HSPA+) 850/900/1900/2100 MHz 

4G (LTE) 

 Bande FDD-LTE: Band 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) 
/ 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) / 

28 fullband (700) /32(1500) CA down only
Bande TDD-LTE: Band 38(2600) / 40(2300) 

VoLTE Compatibile***

VoWIFI Compatibile***

WIFI 802.11a;802.11b; 802.11g 802.11n; 802.11ac
2,4 GHz e 5 GHz

Bluetooth® 5.0

NFC Sì, funzione a pagamento

USB Tipo-C 2.0 

OTG Sì

X-LINKTM* Sì

CARATTERISTICHE PER L'UTILIZZO ALL'APERTO
Standard IP IP 68

Impermeabilità all'acqua 
salata  2m / 30min

Resistenza alla polvere IP6X

Temperatura di utilizzo -25 °C / +60 °C

Resistenza                              US MIL-STD-810H (15 test) Drop test 6 lati, 2 m

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni 161,5 x 77,8 x 13,35 mm

Peso 235,5 g

Colore Nero

Sistema operativo                                                                                      AndroidTM

Versione / Zero-touch / AER                                                                     11/ Y / Y

Processore QUALCOMM® SM6115

Tipo OCTA-CORE (4xA53 @1,8 GHz + 4xA73 @2 GHz)

SAR Testa • Corpo                                                             0,94 W/kg • 1,40 W/kg

SAR Arti 2,72 W/kg

Lingue

Francese, ceco, danese, tedesco,
estone, inglese, spagnolo, croato, italiano,

lettone, lituano, ungherese, olandese,
norvegese, polacco, portoghese, slovacco,
sloveno, finlandese, svedese, arabo, cinese

SCHERMO
Dimensioni  5,45'' - 18/9

Tipo                                                                           IPS - Corning Gorilla® Glass 5

Standard IK IK03

Touch 
screen Touch screen capacitivo, 5 punti Wet & Glove Touch

Risoluzione 1440x720 pixel (HD+)

Luminosità 500 cd/m² 

BATTERIA
Tipo Litio polimero

Capacità 3850 mAh Typ

Autonomia in conversazione (2G/3G) Da confermare

Autonomia in standby (4G) Da confermare

Autonomia in GPS** Da confermare

MEMORIA
RAM 4 GB

Flash 64 GB

Esterna (Micro SD)                        max 512 GB (venduta separatamente)

* Tecnologia Magconn
** GPS + DATI + cartografia GOOGLE attivi + Luminosità dello 
schermo al 100%
*** Da confermare con i team tecnici operatore

LACCETTO

Foto non contrattuali



I  Pensa in grande
Realizza i tuoi scatti migliori dall'alba al tramonto. L'ACTION-X5 integra una fotocamera posteriore da 13 MP ultra grandangolare 120° con cui avrai la possibilità 
di catturare il mondo, i panorami o l'intero palco del concerto, anche dalla prima fila. Integra anche una fotocamera da 48 MP 80°. Per quanto riguarda lo 
schermo, l'ACTION-X5 dispone di una fotocamera selfie da 13 MP ultra grandangolare 120°, con cui potrai scattare selfie memorabili con la tua famiglia e gli 
amici: nessuno resterà fuori dall'inquadratura.
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I  Il regista sei tu

Filma tutte le tue avventure da diverse angolazioni e in diverse 
modalità. L'ACTION-X5 integra X-CAM, un'applicazione nativa di 
acquisizione immagini, sviluppata dai team CROSSCALL, con 
cui potrai scegliere l'angolazione che preferisci (80° e 120°) e la 
modalità di acquisizione, come SLOWMOTION, TIMELAPSE e 
DASHCAM. L'X-CAM dispone inoltre della tecnologia HYPERSTAB, 
l'iperstabilizzatore in grado di fissare l'orizzonte*. 

L'ACTION-X5 integra poi X-STORY, l'applicazione di editing 
dedicata, che ti permette in ogni situazione di trasformare 
istantaneamente i video e le foto appena realizzati in filmati 
indimenticabili. Potrai variare le angolazioni, riorganizzare le 
sequenze, rallentarle o accelerarle per creare un filmato unico, 
da condividere in rete o con gli amici.

HYPERSTAB
Quando registri i tuoi video in 

movimento, l'orizzonte resta in piano*.
* Fino a 10° di inclinazione dello smartphone. 

SLOWMOTION
Sublima i movimenti e cattura al 
massimo la bellezza di ciò che fai, fino 

a 120 immagini al secondo.

DASHCAM
Conserva solo il meglio e non perderti 
più i momenti inattesi. Lascia che lo 
smartphone filmi di continuo e, con un 

solo clic, salva solo gli ultimi secondi.

TIMELAPSE
Accelera il mondo che ti circonda. 
Fotografa a intervalli regolari l'apertura 
di un fiore, il percorso del sole o la tua 
uscita in bici e dai a questi momenti una 

nuova dimensione.
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I  un design originale
 
_ UN DESIGN UNICO

L'ACTION-X5 è un prodotto dal design decisamente 
sportivo, che si spinge oltre i limiti. I suoi materiali, 
le sue caratteristiche, il colore e le linee marcate si 
ispirano direttamente al mondo dello sport.

Con l'ACTION-X5 in mano, avrai un prodotto unico, in 
grado di fare la differenza e concepito essenzialmente 
per metterti in movimento.

_ DUE PULSANTI PROGRAMMABILI

Con una semplice pressione, puoi avviare la funzione 
desiderata senza interrompere quello che stai facendo 
né sbloccare il telefono. L'ACTION-X5 è dotato di due 
pulsanti programmabili situati sul lato del dispositivo, 
perfettamente posizionati sotto l'indice e il pollice e 
configurabili per le funzioni desiderate. In modalità 
X-CAM, è sufficiente premere i pulsanti del volume 
per cambiare modalità (volume basso) e angolazioni 
(volume alto) per non essere tagliati fuori dall'azione, 
che tu sia sott'acqua o a sciare.

I  una presa eccellente
_ UNO SCHERMO FUNZIONALE E LUMINOSO 
 
Si impugna bene con la mano e si sente. 
Progettato con uno schermo formato 5.45'' 18:9, l'ACTION-X5 è il connubio perfetto tra una visualizzazione 
confortevole e una presa ideale senza limitare i tuoi movimenti. Lo schermo dell'ACTION-X5 può essere 
utilizzato anche con le dita bagnate (Wet Touch) e con i guanti (Glove Touch). 

 _ ACCESSO ALL'80% DELLO SCHERMO CON UNA SOLA MANO

Comoda navigazione con una sola mano, mentre l'altra mano resta libera. Grazie al suo formato, tenendo 
l'ACTION-X5 nel palmo della mano, potrai accedere a quasi tutto lo schermo con una sola mano!



RESISTE IN QUOTA
bassa pressione 

e sbalzi di pressione

ALTE TEMPERATURE
In deposito: +71 °C

ALTE TEMPERATURE
In condizioni operative: +60 °C

BASSE TEMPERATURE
In deposito: -51 °C

BASSE TEMPERATURE
In condizioni operative: -25 °C

SHOCK TERMICO
Passaggio da -40 a +60 °C

RADIAZIONE SOLARE
Picco di esposizione di 1120 W/m2

PIOGGIA
3 ore in condizioni climatiche 

avverse

PIOGGIA GELIDA
Formazione di 13 mm di ghiaccio 

sul telefono

UMIDITÀ
60 °C, 95% di umidità 
relativa per 28 giorni

NEBBIA SALINA
Alta temperatura e presenza 

di cloruro di sodio

VIBRAZIONI
8 ore di scosse forti

URTI
18 urti

ACCELERAZIONE
Da 0 a 72 km/h in 1 secondo

CONTAMINAZIONE DA LIQUIDI
contatto occasionale con diesel

I  Progettato per il lungo termine
_ NON IMPORTA SE IL TEMPO PASSA 
 
La durabilità è al centro dei valori CROSSCALL. Progettato con l'intenzione 
di tener fede questi impegni, l'ACTION-X5, garantito 3 anni, ha tutte le carte 
in regola per essere un dispositivo durevole. È quello che conserverai a 
lungo, che resisterà al tuo quotidiano e ti accompagnerà nelle tue avventure. 
La riparabilità è una delle condizioni indispensabili per prolungare il ciclo di 
vita di uno smartphone: ecco perché è stata data un'attenzione particolare 
all'ACTION-X5 in fase di progettazione, in modo che i suoi componenti 
possano essere facilmente sostituiti da centri di riparazione autorizzati. 
Infine, tutti i pezzi di ricambio dell'ACTION-X5 sono disponibili per i prossimi 
10 anni.

_ SA RISPARMIARE ENERGIA 

Varia le modalità d'uso senza perdere in reattività. Il processore Qualcomm 
6115 Octa-core opera costantemente con i suoi 8 core. Quattro core 
sono dedicati al risparmio energetico quando le esigenze di potenza di 
calcolo sono basse, mentre gli altri quattro possono essere assegnati 
alle prestazioni se il fabbisogno di potenza è elevato. In breve, in qualsiasi 
modalità d'uso, l'ACTION-X5 sarà in grado di adattarsi.

I  testato con standard militare
 

_ DESIGN E ROBUSTEZZA

Progettato secondo i valori di CROSSCALL, l'ACTION-X5 ha superato a pieni voti i 15 test dello standard militare americano MIL-STD-810H ed è provvisto di 
certificazione IP68. 
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x-linktm*

La tecnologia che unisce

FISSA
Fissaggio magnetico e orientamento 

semplice in modalità verticale/
orizzontale.

RICARICA
Ricarica rapida ed efficiente. 

98% di potenza trasmessa.

TRASFERISCI
Non c'è più bisogno di cavi! Fissaggio 
in un gesto, ricarica e trasferimento 

dati.

*Tecnologia Magconn / SAR ACTION-X5: Testa: 0,94 W/kg / Corpo: 1,40 W/kg / Arti: 2,72 W/kg Il SAR (o Tasso di assorbimento specifico) esprime il livello di esposizione alle onde elettromagnetiche per un utilizzo all'orecchio. In base alla 
normativa francese, questo livello deve essere inferiore a 2 W/kg per il SAR testa e il SAR corpo, e inferiore a 4 W/kg per il SAR arti. Si raccomanda l'utilizzo di un dispositivo di ascolto per limitare l'esposizione della testa alle emissioni 
radioelettriche generate dal telefono cellulare. Ai sensi dell'articolo L.111-3 del Codice del consumo francese, il periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio essenziali per l'utilizzo di prodotti nuovi è di dieci (10) anni, a partire dalla data in cui 
il prodotto non è più commercializzato. Google e Android sono marchi registrati di Google LLC.

I  Per le aziende
_ LA CERTIFICAZIONE ANDROID ENTERPRISE RECOMMENDED  
 
L'ACTION-X5 è Android Enterprise Recommended: questa 
certificazione attesta che il dispositivo soddisfa i rigorosi criteri 
di Google per le esigenze del settore aziendale. Ciò significa 
che le sue patch di sicurezza saranno regolarmente aggiornate. 
Inoltre, con questa certificazione, i professionisti possono avere 
la garanzia della compatibilità dell'ACTION-X5 con i principali 
software MDM (Mobile Device Management) in commercio.
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