Moto G31 in Italia a 239€. Ha un display OLED e MediaTek Helio G85
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Motorola continua ad ampliare la sua offerta di smartphone con il lancio del nuovo moto g31, un
modello di fascia media con alcune caratteristiche premium. È già in vendita in Italia a 239 euro
(anche su Amazon).
Sono ufficialmente cominciate le vendite in Italia di Moto G31, disponibile al prezzo di 239.90
euro (anche su Amazon). Annunciato a novembre con gli altri membri della famiglia g, questo
modello è un dispositivo che fa della tecnologia di imaging il proprio punto di forza, consentendo
di creare contenuti, condividerli e connettersi con il mondo.
Il nuovo smartphone Motorola offre, infatti, uno splendido display OLED Full HD+ (2400 x 1080
pixel, 400 PPI) da 6.4 pollici, quattro funzionalità di scatto in un versatile sistema a tripla
fotocamera, il tutto alimentato da una batteria da 5000 mAh.

Moto G31 è basato su un potente processore MediaTek Helio G85 con 4GB di RAM e 128GB
di memoria interna, espandibile fino a 1TB con una schede microSD. Integra una triplecamera sul retro, guidata da un sensore principale da 50MP con tecnologia Quad Pixel per
ottenere fotografie migliori con una sensibilità quattro volte superiore in situazioni caratterizzate
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da scarsa luminosità. Questa fotocamera è accompagnata da sensori da 8MP per scatti ultra
grandangolari fino a 118° e da 2MP per scatti macro fino a 2,5 cm di distanza. La fotocamera
frontale nascosta nel punch-hole del display è da 13MP.
Grazie a un veloce processore octa-core dotato di tecnologia HyperEngine Gaming, Moto G31
assicura prestazioni ultra-reattive per godersi lo streaming di film o le chat con gli amici in tempo
reale sia in Wi-Fi che su traffico dati con il 4G+ LTE. A bordo non manca il sensore di impronte
digitali montato lateralmente, audio Dolby Atmos, un jack audio da 3.5 mm ed una porta USB
Type-C che si occuperà della ricarica rapida da 10W. Come tutti gli ultimi smartphone
Motorola, anche moto g31 è basato su Android 11 con My UX e possiede ThinkShield for
Mobile, che offre una maggiore protezione ad ogni livello, dalla fabbrica al telefono, una catena
di fiducia sicura e ulteriori certificazioni di sicurezza.

Tutte queste feature sono racchiuse in un telefono che è tanto performante quanto bello: il
telaio è idrorepellente ed ha un look curvo completamente nuovo nei colori Mineral Grey e
Baby Blue. La versione da 4/128GB è già in vendita in Italia a 239.90 euro, ma su Amazon è
disponibile anche quella entry-level da 4/64GB.
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