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Samsung Galaxy A42 5G è un nuovo smartphone della A-Series con quad-camera da 48MP,
display Infinity-U Super AMOLED da 6.6 pollici, batteria da 5000 mAh e soprattutto connettività
5G. Costa 369 euro in Italia.
Samsung Galaxy A42 5G è un nuovo smartphone, che arricchisce ulteriormente la gamma di
prodotti Galaxy A ed offre connettività 5G, quadrupla fotocamera, display Infinity-U e la batteria
a lunga durata a un prezzo molto accessibile. Non a caso, Galaxy A42 5G è già in vendita in
Italia al prezzo d partenza di 369.90 euro, online sul sito ufficiale Samsung e in esclusiva per
Vodafone.
Il motivo stratificato sulla parte posteriore dello smartphone aggiunge una finitura moderna e
sofisticata. Il design ergonomico e i bordi arrotondati rendono il dispositivo comodo da
impugnare e facile da usare con una sola mano. Lo smartphone è disponibile in tre accattivanti
colorazioni: Prism Dot Black, Prism Dot White e Prism Dot Gray.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
1/3

Phoca PDF

Samsung Galaxy A42 5G in vendita in Italia a 369€, ma ha Snapdragon 750G
- Ultima modifica: Venerdì, 13 Novembre 2020 20:20
Pubblicato: Sabato, 14 Novembre 2020 10:19
Scritto da Palma Cristallo

Galaxy A42 5G assicura streaming e download estremamente veloci grazie alla tecnologia 5G.
Che si tratti di giochi per dispositivi mobili o di live streaming in definizione 4K, la connettività
ultra veloce garantisce in ogni situazione una latenza minima e le massime prestazioni.
L’immersivo display Infinity-U Super AMOLED HD+ da 6.6 pollici dà vita ai film con una
nitidezza di qualità cinematografica e la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 15W
consente di continuare a giocare e guardare i propri contenuti preferiti ancora più a lungo.
La piattaforma hardware è basata su un processore Qualcomm Snapdragon 750G
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(SM7225-2-AB), composto da due core a 2.2GHz e sei core a 1.8GHz, e non uno Snapdragon
690 5G come previsto inizialmente. I 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibili con
schede MicroSD fino a 1TB) saranno sufficienti per catturare e salvare video e foto senza
preoccuparsi di esaurire lo spazio di archiviazione.
Samsung Galaxy A42 5G è dotato di una potente quadrupla fotocamera professionale che
rende ancora più facile catturare o riprendere i momenti da ricordare. La fotocamera principale
da 48MP (f/1.8), insieme alla fotocamera ultra grandangolare da 8MP (f/2.2), permettono di
scattare straordinarie immagini panoramiche, mentre la fotocamera Macro da 5MP (f/2.4) e la
fotocamera di profondità da 5MP (f/2.4) catturano ogni dettaglio degli oggetti a distanza
ravvicinata e consentono di creare un effetto di sfocatura dello sfondo intorno al soggetto. La
fotocamera anteriore da 20MP (f/2.2) è in grado di scattare selfie ed effettuare videochiamate di
alta qualità. In un telaio che misura 164.4 x 75.9 x 8.6 mm e pesa 193 grammi, Samsung
Galaxy A42 5G integra anche un lettore di impronte digitali sotto lo schermo, una porta USB
Type-C e supporto per Samsung Pay attraverso NFC.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
3/3

Phoca PDF

