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Moto G 5G è il nuovo smartphone 5G di Motorola, che verrà venduto in Italia a partire da fine
mese al prezzo di 369.99 euro. A bordo un SoC Qualcomm Snapdragon 750G 5G, display da
6.7 pollici FHD+ e triple camera da 48MP.
Oltre al Moto G9 Power, uno battery-phone di fascia media da 250 euro, Motorola lancia
anche Moto G 5G, uno smartphone performante ma dal prezzo contenuto con a bordo alcune
caratteristiche chiave. Moto G 5G è la risposta perfetta per chi cerca un terminale dotato di
connettività ultra-veloce 5G, caratteristiche distintive integrate a funzionalità di ultima
generazione, che consentono di seguire le proprie passioni senza rinunciare ad una scheda
tecnica completa, in termini di fotocamera, prestazioni e display. Anche Moto G 5G sarà
disponibile in Italia da fine novembre a 369.99 euro nella variante di colore Molten Lava.
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Lo smartphone è dotato di tante funzionalità che sfruttano l’Intelligenza Artificiale ed è
ottimizzato per garantire alte prestazioni anche con un multi-tasking intensivo, grazie al
supporto del processore Qualcomm Snapdragon 750G 5G abbinato a 6GB di RAM e 128GB
di memoria interna, espandibile fino a 1 TB utilizzando lo slot per schede microSD. La velocità
del 5G consente di scaricare film in pochi secondi e giocare online senza alcun rallentamento.
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Rispetto al 4G, la connettività 5G offre una larghezza di banda maggiore, minore latenza e un
tempo di ritardo ridotto, per non perdersi neanche un dettaglio.
Il display MaxVision FHD+ con diagonale da 6.7 pollici è dotato di tecnologia HDR10 ed offre
colori vividi e realistici con maggiore luminosità e contrasto dei contenuti. Il formato da 20:9 offre
un design elegante che permette di accogliere la grande diagonale di schermo senza
comprometterne l’ergonomia.
Il sistema a tripla fotocamera di Moto G 5G è dotato di una tecnologia fotografica straordinaria,
per scatti vividi e dinamici, indipendentemente dalla situazione. Il sensore principale da 48MP
con tecnologia Quad Pixel rende brillanti gli scatti anche in condizioni di scarsa illuminazione e
l'obiettivo ultra-grandangolare permette di immortalare la scena nella sua interezza. La
fotocamera Macro Vision consente di avvicinarsi al soggetto 5 volte di più rispetto a un
obiettivo standard, per foto e primi piani mozzafiato. La fotocamera frontale da 16MP con una
dimensione del sensore di 2,0 ?m pixel cattura istantanee a prova di Instagram.
Motorola conferma l’impegno a includere caratteristiche hardware e software che facilitino
l’utilizzo dello smartphone. L’app della fotocamera è stata ridisegnata e include nella parte
inferiore dello schermo le funzioni più utilizzate, rendendo più facile e intuitivo scattare. I video
sono più luminosi grazie alle nuove funzioni come lo spot colour video che consente di
mantenere particolari colori nell'inquadratura e trasformare tutto il resto in bianco e nero oppure
la face beauty video che riduce le imperfezioni.
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Moto G 5G possiede una batteria da 5000 mAh che garantisce autonomia fino a 2 giorni con
una singola carica. In questo caso giocano un ruolo fondamentale anche l'ultimo processore
Qualcomm Snapdragon 750G, che migliora l'efficienza energetica anche con la velocità da 5G,
ed il sistema operativo Android nativo. E quando arriva il momento di ricaricare, è possibile farlo
in modo rapido con la tecnologia di ricarica TurboPower da 20W, che permette di ottenere fino
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a 10 ore di autonomia in soli 15 minuti.
Un pulsante dedicato, sul bordo laterale dei due dispositivi, consente di avere Google
Assistant a portata di mano per trovare rapidamente risposte mediante l’utilizzo della voce. I
nuovi smartphone confermano l’impegno di Motorola a offrire la versione più pura del sistema
operativo Android: non sono presenti skin software inefficienti o app doppie ma solo Android 10
simil-stock.
Entrambi i device sono dotati della suite di funzionalità software My UX che include tutte le
Moto Experience, da tempo apprezzate dai consumatori, e offre nuove funzionalità
personalizzabili. Con My UX gli utenti possono creare temi personalizzati con un’ampia scelta
tra font, colori, icone e animazioni, rendendo unico il proprio smartphone.
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