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Samsung Galaxy A32 5G è un nuovo smartphone 5G economico, con MediaTek Dimensity 720,
batteria a lunga durata ed una potente quad-camera da 48MP. Sarà in vendita in Italia nelle
prime settimane di febbraio a 299.90 euro (128GB).
A pochi mesi dal lancio del Galaxy A42 5G, Samsung annuncia il nuovo Galaxy A32 5G, uno
smartphone dal design semplice ed elegante con connettività 5G e potenti fotocamere ad un
prezzo decisamente accessibile. Stando a quanto comunicato da Samsung, infatti, questo
nuovo modello sarà disponibile in Italia nella prima metà di febbraio a soli 299.90 euro (nella
versione da 128GB).
Samsung Galaxy A32 5G è il primo terminale della A-Series a sfoggiare il nuovo design 2021,
fatto di linee semplici e pulite senza interruzioni, in quattro colorazioni: Awesome Black (nero),
Awesome White (bianco), Awesome Violet (viola) e Awesome Blue (blu). Dotato di una
batteria a lunga, fotocamere versatili ad alta risoluzione e un display immersivo, Galaxy A32 5G
si configura come un'aggiunta di valore al portfolio della serie Galaxy A di Samsung con
connettività 5G.

Con suono immersivo, streaming fluido e possibilità di download super-veloce grazie al 5G,
questo dispositivo spinge ancora più in là i confini di ciò che uno smartphone è in grado di fare.
Non importa se utilizzata per giocare ai videogame in mobilità o per guardare i propri programmi
preferiti, la connettività di rete 5G è in grado di garantire a chiunque e in qualunque momento
massime prestazioni senza fastidiosi ritardi.
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Galaxy A32 5G offre una straordinaria visione grazie all’ampio display Infinity-V da 6.5 pollici
HD+ (1600 x 720 pixel), mentre la batteria da 5000 mAh consente di non perdere mai le
proprie serie preferite e con la ricarica rapida da 15W è possibile dedicare più tempo allo
streaming dei videogame e meno alla ricarica della batteria. La piattaforma hardware è basata
su un SoC MediaTek Dimensity 720 (MT6853V), con 4/6/8GB di RAM e 64/128GB di memoria
interna espandibile tramite slot per schede microSD fino a 1TB.
Galaxy A32 5G è pronto per immortalare ogni momento della giornata con le sue potenti
fotocamere. L’obiettivo principale da 48MP consente di catturare i momenti quotidiani con
altissima qualità. Lo smartphone è dotato inoltre di una fotocamera ultra-grandangolare da
8MP, così da non perdersi neanche un istante dell’azione. La fotocamera di profondità da
2MP, la macro da 5MP e la registrazione video in 4K consentono di rivelare dettagli importanti
in tutte le fotografie e nei video. La fotocamera frontale 13MP è posizionata nel notch a goccia
centrale, mentre lateralmente è integrato il sensore di impronte digitali.

Specifiche Samsung Galaxy A32 5G
Display: TFT Infinity-V da 6.5 ??pollici HD+ (1600 x 720 pixel)
Processore: octa-core MediaTek Dimensity 720 7nm (Dual 2GHz Cortex-A76 + Hexa
2GHz Cortex-A55 CPU) con GPU Mali-G57 MC3
RAM: 4GB, 6GB, 8GB LPDDR4x RAM
Memoria: 64GB, 128 GB UFS 2.1, espandibile fino a 1TB tramite scheda micro SD
Sistema operativo: Android 10 con OneUI
Fotocamera:
Posteriore:
principale 48MP con flash LED, apertura f/1.8
ultra grandangolare da 8MP, apertura f/2.2
profondità da 2MP
macro da 5MP, apertura f/2.4
Frontale:
13MP, apertura f / 2.2
Sicurezza: sensore di impronte digitali montato lateralmente
Audio: Dolby Atmos
Dimensioni: 76.1 x 164.2 x 9.1 mm
Peso: 205 grammi
Networking: 5G SA/NSA (dual SIM), Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1,
GPS/GLONASS/Beidou
Interfacce: USB Type-C, jack audio da 3.5 mm
Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida da 15 W
Colori: Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue e Awesome Violet
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