
Display da 6,4″

Epic Fan Power

Design elegante e colori alla moda
Galaxy S21 FE 5G è disponibile in quattro nuovi colori opachi alla moda, 
che, abbinati all’inconfondibile design Galaxy S21, trasformano questo 
smartphone in un must per tutti i fan della serie Galaxy. Il display Dynamic 
AMOLED 2X a 120 Hz da 6,4″ è diventato ancora più luminoso. Con i bordi del 
telaio in alluminio ancora più sottili, Galaxy S21 FE 5G aumenta al massimo il 
divertimento. 

Fotocamera di classe professionale
La tripla fotocamera di Galaxy S21 FE 5G è incredibilmente potente e coglie 
i minimi dettagli anche nelle situazioni più difficili. L’obiettivo principale 
scatta fotografie nitide e brillanti anche in condizioni di scarsa luminosità. 
Con il poderoso zoom 30x potrai inquadrare anche gli oggetti più 
distanti. Grazie alla funzione Single Take non ti lascerai sfuggire nessuno 
dei momenti unici, mentre lo speciale obiettivo ultra grandangolare 
immortala immagini panoramiche mozzafiato. Con riprese video 8K, vista 
da regista con la funzione Vlogger per video entusiasmanti da pubblicare 
sui social e riprese video superstabili in azione, Galaxy S21 FE 5G è un vero 
professionista della fotografia.

Potente pacchetto completo
Il processore più recente e più veloce consente a Galaxy S21 FE 5G di 
offrire sempre il massimo delle prestazioni. Riprese e fotografie, gioco e 
lavoro diventano puro piacere. Questo apparecchio con compatibilità 5G 
garantisce la connessione di rete più rapida possibile. Inoltre è certificato 
IP68 e quindi resiste ad acqua e polvere, e grazie alla generosa batteria da 
4500 mAh è pronto per qualsiasi sfida. Galaxy S21 FE 5G è ricaricabile al volo 
in modalità wireless o può condividere la stessa fonte di alimentazione di 
altri apparecchi senza cavo come Galaxy Buds2 o Galaxy Watch4.

Galaxy S21 FE 5G è disponibile in quattro nuovi colori di 
tendenza, tutti con elegante finitura opaca. Il fluidissimo 
display Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz da 6,4″ offre immagini 
eccezionali e grazie alla presa ergonomica sta sicuro 
in una mano. La fotocamera sul lato posteriore è 
un’evoluzione dell’ormai consolidata famiglia Galaxy S21: 
immagini impressionanti e nitidissime in qualsiasi 
situazione. La fotocamera ultra grandangolare immortala 
qualsiasi panorama dalle angolazioni migliori. La batteria 
a lunga durata da 4500 mAh consente la ricarica wireless 
e non ti abbandona mai. L’impermeabilità e la tecnologia 
5G fanno di Galaxy S21 FE 5G un compagno affidabile per 
la vita di tutti i giorni.

Caratteristiche principali di Galaxy S21 FE 5G
 ∙Display Flat Dynamic AMOLED 2X da 6,4”, 120 Hz, 2340 × 1080 
(FHD+)
 ∙Fotocamera (posteriore): grandangolare 12 MP (f/1.8) 
+ ultra grandangolare 12 MP (f/2.2) 
+ 8 MP 3× teleobiettivo ottico (f/2.4) 
fotocamera frontale 32 MP (f/2.2)
 ∙RAM da 6 GB, memoria da 128 GB 
oppure RAM da 8 GB, memoria da 256 GB
 ∙Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida 
e Wireless PowerShare
 ∙Sensore impronte digitali sullo schermo
 ∙5G, DualSim + eSIM
 ∙Resistenza ad acqua e polvere con certificazione IP68


