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Samsung Galaxy A51 5G (A516) è la versione 5G del Galaxy A51, caratterizzata ancora da
quattro fotocamere, una batteria a lunga durata (4500 mAh) ed un display Infinity-O ad alta
risoluzione. In vendita in Italia al prezzo di 479.90 euro.
A pochi mesi dal lancio del Galaxy A51, Samsung ha annunciato in Italia la versione 5G dello
stesso smartphone. Il suo nome è ovviamente Samsung Galaxy A51 5G ed è disponibile sullo
store ufficiale Samsung nella colorazione Prism Cube Black al prezzo di 479.90 euro, che è
esattamente 100 euro in più della variante 4G. Probabilmente nei prossimi giorni, con l'arrivo in
altri negozi e su Amazon, il prezzo diminuirà.
Realizzato con le più recenti tecnologie, tra cui uno splendido display Infinity-O, quattro
fotocamere, batteria a lunga durata e modem 5G, Galaxy A51 5G è stato ideato per creare
esperienze mobili accessibili ed emozionanti in ogni momento, caricare e scaricare contenuti
con una connettività di rete estremamente veloce, offrendo incredibili esperienze mobili, come
lo streaming, la condivisione e il gaming a bassa latenza. Il Game Booster potenziato con
l'Intelligenza Artificiale, inoltre, permette di ottenere ancora di più dai propri giochi e mantiene le
prestazioni ottimali mentre ci si trova nel bel mezzo dell'azione.
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Samsung Galaxy A51 5G è anche più spesso e pesante dell'altra versione (158,9 x 73,6 x 8.7
mm, 187 grammi) ma risulta comunque caratterizzato da una struttura elegante e una finitura
lucida di alta qualità. Il suo display Infinity-O Super AMOLED da 6.5 pollici FHD+ (2400 x
1080 pixel) garantisce una qualità di visione cinematografica a portata di mano, mentre la
batteria a lunga durata da 4500 mAh e la ricarica rapida forniscono tutta l’energia necessaria
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per navigare, condividere e realizzare streaming.
Le potenti quattro fotocamere di Galaxy A51 5G e le innovazioni dell’intelligenza artificiale
rendono l'acquisizione e la condivisione di immagini e video più veloce e semplice. La
fotocamera principale da 48MP, insieme alla fotocamera ultra-grandangolare da 12MP,
consente di scattare immagini panoramiche di grandi dimensioni, mentre la fotocamera Macro
da 5MP e la fotocamera di profondità da 5MP permettono di catturare ogni dettaglio degli
oggetti in primo piano, aggiungendo anche un effetto di sfocatura dello sfondo per ottenere un
risultato da professionista.
È possibile anche girare video di alta qualità da condividere live attraverso la funzione Super
Stabilizzatore di Galaxy A51 5G, che stabilizza automaticamente le riprese, creando un video
fluido e professionale. Inoltre, con 128GB di memoria interna e 6GB di RAM, insieme al
supporto microSD fino a 1TB, l’utente è in grado di catturare e salvare video e foto senza
preoccuparsi di esaurire lo spazio di archiviazione. Lo smartphone è protetto da Samsung
Knox, la piattaforma di sicurezza Samsung, che garantisce la protezione del dispositivo e la
sicurezza dell’esperienza di connessione.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy A51 5G (A516)
Schermo: 6.5 pollici, Full HD+ (1080 x 2400 pixel) Super AMOLED, Infinity-O Display
Fotocamere:
Posteriore
Principale: 48MP, F2.0
Profondità: 5MP, F2.2
Macro: 5MP, F2.4
Ultra-grandangolare: 12MP, F2.2
Anteriore
Selfie: 32MP, F2.2
Dimensioni: 158,9 x 73,6 x 8.7 mm / 187 g
Processore: octa core Exynos 980 (due ore 2.2GHz + sei core 1.8GHz)
Memoria: 6GB RAM, 128GB memoria interna con slot Micro SD (fino a 1TB)
Batteria: 4500 mAh con ricarica rapida da 15W
Autenticazione biometrica: lettore di impronte digitali nel display e riconoscimento del
viso
Colorazioni: Prism Cube Black
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