
Il popolarissimo Galaxy A

Puro intrattenimento
Con il display da 6,5″, giocare o guardare video per ore diventa 
ancora più divertente. Nonostante l'estrema luminosità, il display 
è perfettamente visibile anche alla luce diretta del sole grazie agli 
800 nits.

Una fotocamera ancora più versatile
Con la popolarissima fotocamera quadrupla con OIS potrai 
catturare foto e video della migliore qualità. La fotocamera offre 
libertà e possibilità infinite. La fotocamera principale da 64 MP può 
scattare immagini nitide e ad alta risoluzione anche in condizioni 
di scarsa luminosità. Con la fotocamera ultra grandangolare da 
12 MP, la fotocamera con sensore di profondità da 5 MP e l'obiettivo 
macro da 5 MP, il Galaxy A52s 5G consente di ottenere riprese, scatti 
e ritratti mozzafiato fino nei più piccoli dettagli e con una qualità 
professionale. Inoltre, la fotocamera anteriore da 32 MP è perfetta 
per scattare selfie straordinari.

Prestazioni brillanti
Grazie al 5G, il Galaxy A52s 5G ha una connettività ultra veloce. 
La batteria da 4500 mAh dura tutto il giorno e, se necessario, può 
essere ricaricata in pochi minuti con ricarica rapida a 25 W. Per 
chi fa un uso intensivo del cellulare c'è anche la comoda funzione 
+ Wired Power Sharing, grazie alla quale è possibile caricare i 
Galaxy Buds quando si è fuori casa. A completare le prestazioni 
del Galaxy A52s 5G ci sono 128 GB di memoria con uno slot per una 
scheda MicroSD con capacità massima di 1 TB per una maggiore 
libertà e uno stoccaggio dati illimitato.

Il nuovo Galaxy A52s 5G con lo strepitoso display da 120 Hz 
offrono un’esperienza multimediale senza interruzioni. 
Grazie alla versatile fotocamera quadrupla con stabiliz-
zazione ottica per immagini più nitide potrai fare foto 
e video mozzafiato e di alta qualità. E con la batteria a 
lunga durata da 4500 mAh con Wired Power Sharing potrai 
restare online tutto il giorno. 

Caratteristiche principali del Galaxy A52s 5G
 ∙Display da 6,5″, FHD+ sAMOLED, 120 Hz
 ∙Quadrupla fotocamera principale:  
64 MP OIS / 12 MP / 5 MP / 5 MP
 ∙Fotocamera frontale 32 MP
 ∙6 GB di RAM, 128 GB di memoria
 ∙Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida
 ∙Lettore di impronte digitali nel display
 ∙Dual SIM + scheda MicroSD
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