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Si aggiungono ulteriori dettagli e la prima foto leaked dei prossimi Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G,
gli smartphone che completeranno la collezione 2020. Avranno display più ampio, dual-camera
e ricarica wireless.
Google Pixel 4a è stato lanciato ufficialmente all'inizio di agosto e a breve i primi utenti
americani riusciranno a metterci le mani sopra (in Italia è invece atteso per ottobre al prezzo di
349 euro), ma è solo il primo dei tre smartphone che l'azienda di Mountain View prevede di
lanciare entro il 2020. Stando alle informazioni rilasciate nel corso della presentazione, infatti,
Google dovrebbe annunciare anche un Pixel 4A 5G a 499$ ed un più costoso ed
accessoriato Pixel 5 entro il 30 settembre.
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Pixel 5 sarà quasi identico al Pixel 4a, ma avrà alcune funzionalità premium come una dualcamera, la ricarica wireless ed un display con un alto refresh rate (90Hz) mentre Pixel 4a 5G
avrà un design simile ma uno schermo più grande e solo alcune delle caratteristiche top del
Pixel 5. Grazie ad un post pubblicato su reddit, però, possiamo ora aggiungere alcuni dettagli
alla scheda tecnica di entrambi i terminali ed un'immagine che - presumibilmente - dovrebbe
ritrarre il retro dei due modelli. Al momento la discussione è stata rimossa, ma alcuni siti come
9to5Google e xda-developers hanno raccolto le informazioni chiave e Liliputing le ha messe
insieme.
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Anche questi terminali saranno basati su processori Qualcomm Snapdragon, avranno un una
fotocamera anteriore nascosta nel piccolo foro del display ed una doppia fotocamera
leggermente sporgente sul retro, con Flash LED dual-tone. Il fingerprint è posizionato sul retro,
mentre sul profilo laterale troviamo il jack audio per le cuffie e la porta USB Type-C. Ecco quindi
cosa possiamo aspettarci dalla gamma di smartphone Google Pixel 2020:
Pixel 5
Display: OLED da 6 pollici Full HD+ (2340 x 1080 pixel), 90Hz
Processore: Snapdragon 765G
GPU: Adreno 620
RAM: 8GB
Memoria: 128GB (UFS 2.1)
Fotocamera posteriore: Sony IMX363 da 12.2MP + Sony IMX481 grandangolare
Fotocamera anteriore: Sony IMX355 da 8MP
Batteria: 4000 mAh con ricarica wireless Qi a 15W
Sicurezza: fingerprint posteriore
Audio: Bluetooth o USB solo
Prezzo: ?
Pixel 4a 5G
Display: OLED da 6.2 pollici Full HD+ (2340 x 1080 pixel), 60Hz
Processore: Snapdragon 765G
GPU: Adreno 620
RAM: 6GB
Memoria: 128GB (UFS 2.1)
Fotocamera posteriore: Sony IMX363 da 12.2MP + Sony IMX481 grandangolare
Fotocamera anteriore: Sony IMX355 da 8MP
Batteria: 4800 mAh (con ricarica wireless?)
Sicurezza: fingerprint posteriore
Audio: Bluetooth, USB e jack audio da 3.5 mm
Prezzo: 499$
Pixel 4a
Display: OLED da 5.8 pollici Full HD+ (2340 x 1080 pixel), 60Hz
Processore: Snapdragon 730G
RAM: 6GB
Memoria: 128GB
Fotocamera posteriore: Sony IMX363 da 12.2MP
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Fotocamera anteriore: Sony IMX355 da 8MP
Batteria: 4140 mAh
Sicurezza: fingerprint posteriore
Audio: Bluetooth, USB e jack audio da 3.5 mm
Prezzo: 349$
Anche i modelli top-di-gamma avranno un rivestimento in plastica come il Pixel 4a ma, a
differenza di quest'ultimo che abbiamo aggiunto solo a titolo di confronto, le specifiche tecniche
degli altri due terminali non sono state ancora confermate. Tutto ciò che pensiamo di sapere sui
prossimi Pixel 4A 5G e Pixel 5 sono il risultato di indiscrezioni circolate nelle ultime ore, che
potrebbero rivelarsi infondate al momento del lancio.
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