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Samsung Galaxy S21 FE va ad aggiungersi alla Galaxy S21 Series, con specifiche tecniche
simili al Galaxy S21 ma ad un prezzo leggermente più basso. In vendita in Italia a 769 euro
dall'11 gennaio (in preordine su Amazon).
In occasione del CES 2022, Samsung lancia un nuovo membro della famiglia Galaxy S21: il
nuovo Samsung Galaxy S21 FE ha specifiche tecniche (quasi) da top-di-gamma ma un prezzo
di 769 euro, quindi circa 100 euro in meno rispetto al modello con caratteristiche molto simili
lanciato un anno fa. Sarà disponibile in Italia dal prossimo 11 gennaio in quattro colorazioni
(nero, lavanda, verde e bianco), ma potete già preordinarlo su Amazon.

Galaxy S21 FE 5G continua la tradizione di Galaxy S21 con un design premium: ampio display
con punch-hole, cover perfettamente integrata con il modulo delle fotocamere e corpo sottile
(solo 7.9 millimetri di spessore) e impermeabile (IP68), per poter facilmente essere tenuto in
tasca.
Dal punto di vista tecnico, Samsung Galaxy S21 FE è dotato dello stesso potente processore
utilizzato nella serie S21, un SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G, con Adreno 660, 6/8GB di
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RAM e 128/256GB di memoria interna. I gamer e gli streamer saranno stupiti dalla grafica e
dall’alta qualità delle immagini di S21 FE 5G, mentre il nuovo tasso di risposta al tocco di
240Hz porterà i giochi preferiti ad un altro livello, con capacità di reazione fulminee. I giochi
saranno incredibilmente fluidi grazie al display Dynamic AMOLED 2X da 6.4 pollici FHD+
(2400 x 1080 pixel).

Anche le batterie a lunga durata sono una priorità assoluta per gli utenti Galaxy super impegnati
e in movimento, quindi S21 FE 5G è dotato di una batteria da 4500 mAh sviluppata per durare
tutto il giorno, tra lavoro, casa e ogni altro luogo. Supporta la ricarica Super Fast da 25W, in
modo da poterla ricaricare di oltre il 50% in soli 30 minuti, e la ricarica wireless da 15W.
La serie Galaxy S21 è rinomata per il comparto fotografico e Galaxy S21 FE 5G è dotato dello
stesso equipaggiamento di qualità professionale con una triple-camera composta da un
sensore principale grandangolo da 12MP (f/1.8) Dual Pixel, un teleobiettivo da 8MP (f/2.4) AF
ed una camera ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2) fino a 123°.
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Galaxy S21 FE 5G include anche un’impostazione migliorata della modalità notturna rispetto a
Galaxy S20 FE. Adesso gli utenti potranno ottimizzare gli scatti in condizioni di scarsa
luminosità anche durante gli eventi serali, e scattare foto nitide anche nelle condizioni più buie.
E quando è il momento di coinvolgere tutti, Galaxy S21 FE 5G fornisce la migliore esperienza
selfie Samsung di sempre. È possibile utilizzare l’avanzata fotocamera frontale da 32MP di
Galaxy S21 FE 5G per scattare selfie di alta qualità. Si può poi lasciare che le funzionalità
avanzate di AI “Face Restoration” facciano apparire tutti al meglio. Inoltre, con la modalità
“Doppia Registrazione” è possibile controllare la situazione davanti e alle spalle: basta
avviare la registrazione, e la fotocamera catturerà le immagini da entrambi gli obiettivi
contemporaneamente.
Grazie all’intuitiva One UI 4 di Samsung, è possibile progettare la propria esperienza mobile
ideale, in grado di adattarsi perfettamente alle esigenze di ognuno, lasciando massima libertà
d’esperienza nel modo più sicuro possibile. È, infatti, l’utente a dettare le regole tramite le
opzioni di personalizzazione più avanzate e i controlli sulla privacy più rigidi. Grazie alle
funzionalità avanzate, le schermate iniziali, le icone, le notifiche, gli sfondi e altro ancora
possono essere ripensati: ne sono un esempio i widget, che sono stati ridisegnati e aggiornati
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per offrire avanzate opzioni di personalizzazione. Samsung ritiene che un’esperienza
veramente su misura vada oltre il semplice look and feel.

Per garantire la sicurezza, S21 FE 5G è dotato di una nuova privacy dashboard che riunisce i
controlli di sicurezza e privacy in un unico punto, facilmente raggiungibile, rendendo
l’esperienza di One UI 4 sul Galaxy S21 FE 5G tanto perfetta quanto sicura.

Specifiche tecniche Samsung Galaxy S21 FE 5G
Processore: Octa-Core Qualcomm SM8350 da 5nm a 64-bit (One Core 2.84 GHz +
Triple Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz)
Memoria: 8 + 256 GB, 6 + 128 GB
Display: 6.4 pollici FHD+ Dynamic AMOLED 2X, frequenza di aggiornamento dello
schermo fino a 120 Hz, tasso di risposta al tocco di 240 Hz in Game Mode, funzione
Protezione occhi con basso rapporto di luce blu, pari al 7,5%, e controllo della luce blu
basato sull’AI
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Fotocamera:
Fotocamera posteriore:
Grandangolo 12 MP Dual Pixel Camera, OIS, F1.8, AF, HDR automatico
Ultra-grandangolare 12 MP Camera, F2.2, campo visivo 123?
Teleobiettivo 8 MP Camera, OIS, F2.4, AF
Altro: Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti, Scansione codici QR,
Zoom ottico 3x, Zoom digitale 30x
Fotocamera frontale
32 MP, F2.2, AF, campo visivo 81? con HDR automatico e Selfie Flash
Batteria: 4500 mAh
Ricarica: con cavo 25W, senza cavo 15W, condivisione di carica wireless
Sistema Operativo: Android 12
Rete: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, banda 4G 4×4 MIMO, 5G
Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, banda 5G 4×4 MIMO
Servizi di pagamento: Samsung Pay con NFC
Sicurezza: Riconoscimento dati biometrici (Viso / Impronte digitali)
Sensori: Accelerometro, barometro, sensore di impronte digitali, giroscopio, sensore
geomagnetico, sensore Hall, sensore di luminosità, sensore di prossimità
Resistenza all’acqua: IP68
Dimensioni e peso: 74.5 x 155.7 x 7.9mm, 177g
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