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Presentati nel periodo natalizio, i nuovi smartphone Samsung Galaxy A8 e Galaxy
A8+ (2018) saranno mostrati dal vivo al CES 2018 di Las Vegas la prossima settimana. E
magari scopriremo qualcosa in più su prezzo e disponibilità (anche in Europa).
Gli smartphone Galaxy A-Series comprendono modelli di fascia medio-bassa, sempre un passo
indietro rispetto ai terminali Galaxy S-Series in termini di specifiche tecniche, pur avendo un
design ugualmente bello. E anche le ultime novità non fanno eccezione.
Nel periodo natalizio - ed è forse per questa ragione che l'annuncio è passato un po'
inosservato - l'azienda coreana ha lanciato una nuova famiglia di smartphone chiamata Galaxy
A8 (2018). Ha processori meno potenti e display con risoluzioni inferiori rispetto ai futuri Galaxy
S9, ma offre alcuni elementi estetici/tecnici tipici dei terminali più recenti del brand come un
Infinity Display con cornici ultrasottili e rapporto di forma di 18,5:9 e due fotocamere frontali.
Sono anche i primi smartphone della Galaxy A-Series a supportare i visori Gear VR di
Samsung.
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La famiglia è composta da due modelli, di dimensioni diverse: Galaxy A8 e Galaxy A8+.
Entrambi saranno disponibili da gennaio (ed in effetti le prime prevendite sono già partite sul
mercato coreano), ma certamente Samsung approfitterà dei riflettori accesi per il CES 2018 di
Las Vegas per presentarli ufficialmente e mostrarli per la prima volta in pubblico visto che
nessuno ha ancora avuto la possibilità di provarli.
Samsung Galaxy A8 è dotato di un display AMOLED da 5.6 pollici Full HD+ (2220 x 1080
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pixel), con 4GB di memoria RAM, 32-64GB di ROM a seconda delle SKU e batteria da 3000
mAh, mentre Samsung Galaxy A8+ integra un display AMOLED da 6 pollici Full HD+ (2220 x
1080 pixel), con 4-6GB di RAM e 32-64GB di ROM a seconda delle SKU, più una batteria da
3500 mAh. Pur avendo quindi ingombri molto diversi (Galaxy A8 misura 149.2 x 70.6 x 8.4 mm
e 172 grammi, Galaxy A8+ misura 159.9 x 75.7 x 8.3 e 191 grammi), i due smartphone
condividono la piattaforma hardware basata su un "non-specificato" chip octa-core (2 core da
2.2GHz e 6 core da 1.6GHz), la connettività ed il comparto fotografico.
A bordo, infatti, troviamo una porta USB Type-C con supporto per la ricarica rapida, un modem
LTE Cat.11, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, lettore di impronte digitali e tre fotocamere
totali. Sul lato posteriore è presente un sensore da 16MP con apertura f/1.7 e autofocus a
rilevamento di fase, mentre frontalmente prendono posto due fotocamere, l'una da 16MP e
l'altra da 8MP, entrambe con f/1.9. Il sistema operativo è Android 7.1 Nougat, che verrà
aggiornato ad Android 8.0 Oreo nel corso del 2018 quasi certamente.
Per il momento, Samsung non ha indicato dei prezzi per i suoi nuovi Galaxy A8 (2018) ma ne
sapremo di più al CES di Las Vegas nel giro di una settimana. Per certo saranno distribuiti in tre
colorazioni (nero, blu e oro) e non saranno economici.
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