Samsung Galaxy M32: display AMOLED, 5000 mAh e quad-camera a 299€
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Samsung Galaxy M32 sbarca in Italia, in esclusiva su Amazon al prezzo di 299 euro. Ha un
display Infinity-U Super AMOLED da 6.4 pollici FHD+, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida
da 25W e quad-camera posteriore con sensore principale da 64MP.
Samsung ha annunciato il lancio in Europa del suo nuovo Galaxy M32, uno smartphone con
funzionalità interessanti ma ad un prezzo accessibile. Riassumendo, è dotato di uno
straordinario display Infinity-U Super AMOLED e di una versatile fotocamera quadrupla, oltre a
una batteria da 5000mAh al prezzo di 299.90 euro. Potete già acquistarlo su Amazon, dove è
in preordine in esclusiva da qualche ora con disponibilità a partire dal 15 luglio. Tre le
colorazioni previste: blu, bianco e nero.

Samsung Galaxy M32 integra un display Infinity-U Super AMOLED da 6.4 pollici FHD+ (1080
x 2400 pixel, 412PPI) in grado di offrire un'esperienza visiva continua, ideale per giocare,
guardare i video preferiti, navigare in internet e sfogliare le foto. Con l'alta reattività, il display a
90Hz rende più veloce e fluido lo scorrimento dei social media, regalando un’esperienza senza
interruzioni a portata di mano. Anche per le ampie dimensioni dello schermo, questo
smartphone non passa inosservato: misura 159.3 x 74 x 8.4 mm e pesa 180 grammi.
Basato su un processore octa-core MediaTek Helio G80, con 6GB di RAM e 128GB di
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memoria, espandibile con microSD fino a 1TB, Galaxy M32 stupisce per il suo comparto
fotografico. È dotato di un sensore principale da 64MP (f/1.8, AF), a cui si affiancano uno
ultra grandangolare da 8MP (f/2.2) per scattare foto con un angolo di visione a 123 gradi, una
fotocamera macro da 2MP (f/2.4) che cattura la natura fino al più piccolo dettaglio ed una
depth camera da 2MP (f/2.4) per l'effetto bokeh. Sul fronte anteriore invece prende posto una
fotocamera frontale da 20MP (f/2.2), che permette anche di creare il proprio filtro su misura.
Galaxy M32 è dotato di una batteria da 5000mAh per dare energia a tutta la giornata e
supporta la ricarica ultra-rapida da 25W. Il design unisce una finitura liscia e metallica a motivi
laser per creare un dispositivo unico. Con la sicurezza come priorità, Galaxy M32 è dotato
anche di riconoscimento facciale e lettore di impronte digitali.
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