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Lanciato nel corso di Galaxy Unpacked 2021, il nuovo Samsung Galaxy S21 Ultra eredita il
nuovo design della S21-Series e alcune delle specifiche tecniche, aggiungendo una quadcamera avanzata da 108MP ed un display più luminoso. In Italia a partire da 1279 euro.
Con gli smartphone Galaxy S21 e Galaxy S21+, in occasione del Galaxy Unpacked 2021
tenutosi poche ore fa online, Samsung ha presentato anche il nuovo Galaxy S21 Ultra 5G.
Come potete immaginare, questo modello condivide design e gran parte delle specifiche
tecniche con gli altri due flagship, distinguendosi però per un sistema più avanzato di
fotocamere professionali, un display più luminoso e intelligente ma soprattutto per il supporto
alla S-Pen (Wacom), prima prerogativa della Note-Series ma ora estesa anche alla S-Series.
Non a caso, Samsung Galaxy S21 Ultra è il primo smartphone della linea Galaxy S ad essere
dotato di penna, anche se sarà venduta separatamente come accessorio.

Anche il modello "Ultra" sfoggia un nuovo look, caratterizzato da un alloggiamento per il
comparto fotografico in continuità con la cornice metallica del dispositivo. È già disponibile sul
mercato italiano nei colori Phantom Black e Phantom Silver con finitura opaca in due
configurazioni:
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 12/128GB a 1279 euro - Link Amazon
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 12/256GB a 1329 euro - Link Amazon
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 16/512GB a 1459 euro - Link Amazon
Esclusivamente sul sito ufficiale Samsung saranno disponibili altre tre colorazioni, Phantom
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Titanium, Phantom Navy e Phantom Brown. Passando alle caratteristiche tecniche, il nuovo
Galaxy S21 Ultra è il più grande della famiglia con un display Dynamic AMOLED 2X da 6.8
pollici QHD+ (3200 x 1440 pixel) protetto da uno strato di Corning Gorilla Glass Victus. Non
è uno schermo come gli altri, ma il più intelligente mai integrato in un Galaxy, con una
frequenza di aggiornamento che si adatta al contenuto visualizzato da 10Hz a 120Hz per una
visione ottimale in ogni situazione senza compromettere l'autonomia. In più offre immagini più
brillanti degli altri due S21 grazie alla luminosità di 1500 nit ed un rapporto di contrasto
migliorato del 50% anche all'esterno. Non manca un sistema di protezione della vista, per
aiutare a ridurre l'affaticamento degli occhi.

A bordo, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 888 o Samsung Exynos 2100 5G a
seconda dei mercati di destinazione, un lettore di impronte digitali a ultrasuoni sotto lo schermo
e Android 11 con OneUI 3.1. Grazie all'integrazione di un modulo NFC, sarà supportato
Samsung Pay, oltre ai servizi proprietari Bixby e Samsung Health.
Il comparto fotografico è tra i più forniti ed è composto da quattro sensori: primario da 108MP
con OIS, ultra grandangolare da 12MP e 120°, teleobiettivo Dual Pixel (2PD) da 10MP AF per
zoom 3x ed un secondo teleobiettivo Dual Pixel (2PD) da 10MP AF per zoom 10x, più un
sensore ToF 3D. Lo smartphone è dotato inoltre di una selfie-camera da 40MP e supporta
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riprese video 8K, oltre tutte le funzionalità fotografiche già viste nei Galaxy S21/S21+, tra cui
Space Zoom 100x e Modalità Notte.
Grazie alle funzionalità Ultra-wideband (UWB), sarà presto possibile il Galaxy S21 Ultra per
sbloccare automaticamente le portiere di un'auto compatibile, senza estrarre le chiavi, oppure
utilizzare AR Finder per condividere messaggi virtuali ad altri utenti di smartphone Galaxy
quando si ha bisogno di aiuto per ritrovare un oggetto smarrito.

La panoramica termine con le informazioni sulla connettività e sulla batteria: Samsung Galaxy
S21 Ultra 5G è uno dei primi smartphone con WiFi 6E, che offre una maggiore larghezza di
banda e velocità di rete più veloce, Dual Bluetooth e 5G. Certificato IP68 come i fratelli minori,
questo modello integra una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata
da 25W e la ricarica rapida wireless da 15W, nonché la nuova funzione Wireless PowerShare
per caricare i dispositivi compatibili con Qi sul retro. L'alimentatore non sarà incluso nella
confezione, fatta eccezione per i modelli venduti su Amazon.
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Specifiche tecniche Samsung Galaxy S21 Ultra
Display: Dynamic AMOLED Quad HD + Infinity-O-Edge da 6.8 pollici QHD+ (3200 x
1440 pixel), 515 PPI, refresh rate adattivo a 120Hz (10 ~ 120 Hz), luminosità fino a 1500
nit, Gorilla Glass Victus
Processore: Qualcomm Snapdragon 888 o Samsung Exynos 2100
RAM: LPDDR5 da 12/16 GB
Memoria: 128/256/512 GB
Sistema operativo: Android 11 con OneUI 3.1
Fotocamere posteriori:
sensore principale da 108 MP con sensore ISOCELL HM3, flash LED, OIS,
apertura f/1.8
sensore ultra grandangolare a 120° da 12 MP con apertura f/2.2
teleobiettivo da 10MP per zoom 3x, OIS
obiettivo Periscope da 10MP per zoom 10x
Altro: Space Zoom 100x, laser autofocus, 4K 60 fps, 8K 30 fps
Fotocamera frontale:
40MP con apertura f/2.2
Certificazioni: Resistente all'acqua (IP68)
Dimensioni: 165.1 x 75.6 x 8.9 mm
Peso: 228 grammi
Connettività: 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, UWB, GPS + GLONASS,
USB 3.1, NFC, MST
Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida da 25W, ricarica wireless Qi da 15W
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