
Display da 6,5″

Riscopri l’inatteso

Fantastici nuovi colori e design
Il Galaxy S20 FE è disponibile in sei nuovi colori iconici. Le eleganti 
tonalità opache e il design caratteristico della linea S20 rendono 
questo smartphone imprescindibile per tutti i fan dei modelli Galaxy. 
Il display piatto sAMOLED da 120 Hz e 6.5" si integra alla perfezione 
negli angoli in alluminio e nella cover posteriore ergonomica 
disponibile in una varietà di colori opachi. Tenere il Galaxy S20 FE nel 
palmo della mano è una sensazione di gioia allo stato puro.

Fotocamera professionale S20
La tripla fotocamera del Galaxy S20 FE è incredibilmente potente 
e cattura i dettagli più precisi anche nelle situazioni più difficili. 
L’obiettivo principale scatta immagini nitide e colorate anche 
in condizioni di scarsa illuminazione e grazie al preciso sensore 
e all’impressionante zoom 30× potrai mettere a fuoco anche gli 
oggetti più distanti. Con la funzione Single Take non perderai 
nessuno dei tuoi momenti più unici e potrai catturare panorami 
mozzafiato grazie all’obiettivo ultra grandangolare dedicato.

Un pacchetto ad alte prestazioni
Il processore più rapido e recente permette al Galaxy S20 FE di 
raggiungere il massimo delle prestazioni in qualsiasi circostanza. 
Filmare e fotografare, giocare e lavorare diventerà un vero piacere. 
Compatibile con la rete 5G per garantire la connessione più rapida 
possibile, è inoltre protetto da acqua e polvere con certificazione 
IP68 e la sua capiente batteria da 4500 mAh dà energia sufficiente 
per affrontare qualsiasi sfida nel corso di tutta la giornata. Il 
Galaxy S20 FE può essere ricaricato al volo senza fili o utilizzato per 
condividere l’alimentazione con altri dispositivi wireless ricaricabili 
come Galaxy Buds o Galaxy Watch.

Il Galaxy S20 FE sfoggia 6 nuovi colori alla moda, tutti con 
un’elegante finitura opaca. Il display piatto ultranitido 
sAMOLED da 120 Hz e 6,5" offre un’esperienza visiva 
eccezionale e si adatta perfettamente e in tutta sicurezza 
al palmo della mano. La fotocamera posteriore del 
Galaxy S20 FE deriva dall’ormai consolidata famiglia S20 
e ti consente di scattare splendide immagini precise 
in qualsiasi situazione. Grazie alla fotocamera ultra 
grandangolare, ogni panorama verrà valorizzato al meglio. 
La capiente batteria da 4500 mAh con ricarica rapida e 
senza fili non ti deluderà e grazie alla certificazione IP68 e 
alla connettività 5G avrai a disposizione uno smartphone di 
ultima generazione.

Caratteristiche principali Galaxy S20 FE
 ∙Display piatto Super AMOLED da 120 Hz e 6,5" 2400 × 1080 
(FHD+)
 ∙Fotocamera posteriore: lente grandangolare da 12 MP 
(f/1.8) + ultra grandangolare da 12 MP (f/2.2) + zoom ottico 3× 
da 8 MP (f/2.0), fotocamera anteriore 32 MP (f/2.0)
 ∙6 GB di RAM, 128 GB di memoria  
estensibile fino a 1 TB con scheda SD 
 ∙Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida e Wireless 
PowerShare
 ∙Lettore impronte su schermo
 ∙5G, DualSim + eSIM
 ∙Protezione IP68 contro acqua e polvere


