
Il Galaxy A più avanzato

Design di qualità
Grazie all’ampio display sAMOLED da 6,7" puoi giocare e guardare 
i tuoi programmi TV preferiti con colori spettacolari. La superficie 
opaca conferisce al Galaxy A72 un'estetica di pregio e allo stesso 
tempo ne rende estremamente piacevole la presa per il massimo 
dell’ergonomia.

Fotocamera avanzata A
La fotocamera quadrupla mette a disposizione un’infinità di 
straordinarie funzioni e, grazie allo stabilizzatore ottico della 
camera principale da 64 MP, vi è consentito di fotografare e filmare 
ad alta risoluzione a qualsiasi ora del giorno o della notte. La 
fotocamera grandangolare da 12 MP cattura un’infinità di particolari 
e l’obiettivo macro da 5 MP mette a fuoco anche gli elementi più 
minuti. Inoltre, la fotocamera da 8 MP con triplo zoom riprende i 
dettagli a distanze ancora superiori senza compromessi in termini 
di qualità. Per non parlare della fotocamera frontale da 32 MP che ti 
permetterà di stupire tutti con fantastici selfie. 

Prestazioni eccellenti
La memoria da 128 GB, estendibile tramite microSD fino a 1 TB, offre 
spazio sufficiente per tutto ciò a cui tieni e la potentissima batteria 
da 5000 mAh con ricarica rapida da 25 W ti accompagna con Power 
User e Wired Power Sharing. Tutte queste prestazioni sono protette 
grazie a un comodissimo lettore di impronte digitali su schermo per 
il massimo della sicurezza.

Con il suo generoso display da 6,7" e una frequenza di 
aggiornamento di 90 Hz, il Galaxy A72 offre la migliore 
esperienza multimediale possibile. La fotocamera più 
avanzata per un Galaxy A, dotata di zoom ottico 3× che 
consente di zoomare senza perdite di qualità e integra  
funzioni come Single Take e Night Mode. Per poterle 
utilizzare in qualsiasi momento, il Galaxy A72 è dotato di una 
batteria da 5000 mAh in grado di caricare i tuoi accessori 
collegandoli allo smartphone tramite il cavo.

Caratteristiche principali del Galaxy A72
 ∙Display sAMOLED 6,7" FHD+ 90 Hz
 ∙Quadrupla fotocamera 64 MP OIS, 12 MP (UW), 8 MP (Tele 3×), 
5 MP (Macro)
 ∙6 GB di RAM, 128 GB di memoria
 ∙Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 25 W
 ∙Sensore Fingerprint on-screen
 ∙Dual SIM + scheda MicroSD
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