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Moto G Pro è il primo smartphone Motorola dotato di pennino ed in più caratterizzato da una
tripla fotocamera da 48MP Quad Pixel, un ampio display da 6.4" FHD+, NFC e lunga
autonomia. In vendita in Italia a 349€.
Moto G Pro stimola la creatività ed aiuta gli utenti ad essere più rapidi nell’utilizzo quotidiano,
aumentando in maniera significativa la produttività grazie al pennino integrato. Con il pennino si
è sempre pronti a modificare foto, prendere appunti, abbozzare schemi, copiare e incollare
testi e persino realizzare screenshot. Per condividere il grafico di un report, ad esempio, è
possibile usare il pennino per copiare un elemento specifico e inserirlo in un nuovo PowerPoint,
nel corpo di una e-mail o all’interno di un documento differente. Lo stylus si integra
perfettamente con il design di Moto G Pro ed interagisce al meglio con il software del telefono.
Basta estrarlo per iniziare a scrivere all’interno dell’applicazione Moto Note, senza necessità di
sbloccare lo smartphone.
Possiede un avanzato sistema a tripla fotocamera con intelligenza artificiale. Il sensore
principale da 48MP permette di ottenere foto più nitide e luminose grazie alla tecnologia Quad
Pixel. Anche al buio, ogni scatto avrà colori più vivaci e una maggiore nitidezza, grazie alla
modalità di visione notturna. E con l'autofocus laser ultrarapido sarà possibile mettere a fuoco
ogni soggetto in un batter d'occhio.
L’action camera consente di girare video ultra-grandangolari, includendo una porzione 4 volte
maggiore all’interno dell'inquadratura anche tenendo il telefono in verticale. Inoltre, la
fotocamera Macro Vision permette di catturare qualsiasi dettaglio, avvicinandosi 5 volte di più
al soggetto. Per selfie a prova di Instagram, la fotocamera frontale da 16MP con tecnologia
Quad Pixel offre foto vivide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce.
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Moto G Pro è equipaggiato con una potente batteria da 4000 mAh progettata per garantire fino
a due giorni di autonomia con una singola carica, per rimanere sempre connessi anche fuori
dall'ufficio o durante i lunghi viaggi e con la possibilità di trasmettere musica in streaming per
143 ore o guardare spettacoli e film per 19 ore.
Le Moto Experience massimizzano la produttività e permettono di accedere alle funzionalità
principali con semplici gesti. La nuova funzione Moto Gametime, invece, blocca potenziali
interruzioni per rendere l’esperienza di gioco più coinvolgente.
Gli smartphone equipaggiati con Android One sono tra i più sicuri. Moto G Pro grazie al sistema
operativo Android 10 offre un'esperienza di alta qualità, proteggendo ogni tipo di dato e
documento. È possibile ottenere aggiornamenti tempestivi, patch di sicurezza mensili ed
un’integrazione completa con Google Play Protect. Questo dispositivo garantisce la massima
tranquillità e un costante miglioramento software, per gestire sia i file personali sia i documenti
di lavoro più importanti.
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È possibile ottenere il massimo dai propri contenuti preferiti o dai meeting di lavoro utilizzando i
potenti altoparlanti stereo integrati. Il nuovo moto g pro è equipaggiato con un doppio speaker
Dolby intelligente, che garantisce un suono più potente del 50% ed un'esperienza audio
cristallina. Film, serie TV o giochi sembreranno più immersivi sull'incredibile display Max Vision
da 6.4 pollici con risoluzione Full HD+.
Con un processore Qualcomm Snapdragon 665 octa-core e 4GB di RAM, moto g pro offre
tutte le prestazioni necessarie per navigare, lavorare su più applicazioni contemporaneamente o
giocare. I 128GB di memoria interna consentono di conservare tutte le app preferite, la musica, i
film e le foto. Moto G Pro supporta la tecnologia Near Field Communication (NFC) che consente
effettuare pagamenti in modo semplice e veloce e di condividere i file con amici e colleghi,
rendendo ogni interazione ancora più efficace.
Il design idrorepellente assicura protezione al device all'interno e all'esterno, per un utilizzo
senza preoccupazioni. Moto G Pro è disponibile in Italia a partire da 349 euro.

Specifiche tecniche Moto G Pro
Sistema operativo: Android 10
Processore: Qualcomm Snapdragon 665
RAM: 4GB
ROM: 128GB, espandibile fino a 512GB con microSD
Display: 6.4 pollici FHD+ Max Vision
Fotocamere posteriori:
48MP (f/1.7, 1.6?m) | Quad Pixel technology
Macro Vision (2mp, f/2.2) | minimum 2cm focus distance
Action Cam (16mp, f/2.2, 2.0?m) | Quad Pixel technology | 117° ultra-wide angle
only
Laser autofocus (TOF)
Fotocamera anteriore:
16MP (f/2.0, 1?m)
Audio: speaker stereo, due microfoni
Batteria: 4000 mAh, con ricarica rapida 10W
Networking: 4G/3G/2G, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11ac, NFC, GPS, AGPS, LTEPP,
SUPL, Glonass, Galileo
Interfacce: USB Type-C
Sensori: accelerometro, giroscopio, prossimità, luce ambientale, fingerprint
Dimensioni: 158.55 x 75.8 x 9.2 mm
Peso: 188g
Altro: impermeabile
Colori: Mystic Indigo
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