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Dopo alcuni mesi di attesa, Sony ha finalmente comunicato disponibilità e prezzi di Xperia 5 III e
Xperia 1 III: il primo sarà in vendita da settembre a 999€ nei colori verde e nero, mentre l'altro
sarà preordinabile dal 15 luglio a 1299€ nei colori nero e viola.
Annunciati lo scorso aprile con la promessa della disponibilità in estate, i nuovi smartphone
Sony Xperia 5 III e Xperia 1 III si preparano a sbarcare in Europa (Italia inclusa). Anche se
sono già apparsi in alcuni shop online, con pagine prodotto e prezzi indicativi, sarà possibile
preordinare i due smartphone solo nelle prossime settimane. In particolare: Sony Xperia 5 III
sarà in vendita da settembre a 999 euro nei colori verde e nero, mentre Sony Xperia 1 III sarà
acquistabile dal 15 luglio a 1299 euro nei colori nero e viola.
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Come forse ricorderete, i nuovi Sony Xperia 5 III e Xperia 1 III sono dotati di connettività 5G
ultraveloce, SoC Qualcomm Snapdragon 888, display 4K HDR OLED con refresh rate di
120 Hz e pannello Gorilla Glass Victus, nonché funzioni fotografiche professionali, abbinando il
primo teleobiettivo variabile al mondo per smartphone a un sensore Dual-PD. Sebbene, infatti,
abbiano tre fotocamere posteriori, supportano quattro lunghezze focali: 16 mm, 24 mm, 70 mm
e 105 mm.
Entrambi offrono un AF rapido con tutti gli obiettivi e la funzione Real-time Eye AF per persone
e animali, che attiva il tracking in tempo reale e la messa a fuoco automatica su tutti i tre
sensori. A questo si aggiunge il processore BIONZ X, che, per la prima volta in assoluto,
consente di ricorrere alla modalità di scatto continuo anche in condizioni di scarsa luminosità,
riducendo il rumore a livelli impensabili per i precedenti modelli. Tale sistema fotografico inoltre
offre più opzioni per lo zoom ottico e supporta quello che Sony chiama zoom IA ad altissima
risoluzione, che sfrutta un processo di elaborazione basato sull’intelligenza artificiale per
restituire dettagli e definizione alle immagini, senza scendere a compromessi in fatto di
accuratezza.
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La batteria da 4500 mAh è uguale per entrambi e, stando a quanto dichiarato dall'azienda,
dovrebbe durare tutto il giorno e ricaricarsi in vari modi per assicurare la massima praticità e
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prolungare ulteriormente l’autonomia: con il caricatore XZQ-UC1 in dotazione, bastano 30
minuti per ripristinare il 50% della carica. Il sistema Xperia Adaptive Charging, inoltre,
consente di prolungare la vita utile della batteria fino a 3 anni (rispetto ai 2 dei modelli
precedenti) monitorando il telefono durante la carica per evitare che si sovraccarichi. Xperia 1 III
permette anche di ricaricare la batteria in modalità wireless e di condividerla con altri dispositivi,
trasformandosi in una sorta di stazione di ricarica.
Sony Xperia 5 III e Xperia 1 III sono ricchi di funzioni che permetteranno alla grande community
Xperia di vivere al massimo le proprie passioni. Fotografi, audiofili, cinefili, gamer,
videomaker: questi smartphone di ultima generazione sorprenderanno tutte le categorie di
utenti con un impressionante carico di innovazioni, portando l’esperienza Xperia a un nuovo
livello di velocità, e non solo. Qui sotto un confronto riassuntivo delle specifiche tecniche dei
due terminali:

Display

Processore
RAM
Memoria
Batteria
Fotocamere posteriori

Fotocamera anteriore
Certificazioni
Dimensioni
Peso

Sony Xperia 1 III
6.5 pollici
3840 x 1644 pixel
HDR
OLED
120Hz
Qualcomm Snapdragon 888
12GB
256GB, espandibile con
microSDXC (fino a 1TB)
4500 mAh
12MP 1/1.7? Exmor RS f/1.7
24mm
12MP 1/2.9? Exmor RS f/2.3
(70mm) o F2.8 (105mm)
12MP 1/2.5? Exmor RS f/2.2
16mm
8MP 1/4? f/2.0
Impermeabilità (IPX5/IPX8)
Resistenza alla polvere (IP6X)
165 x 71 x 8.2 mm
187 grammi

Sony Xperia 5 III
6.1 pollici
2520 x 1080 pixel
OLED
HDR
120Hz
Qualcomm Snapdragon 888
8GB
128GB, espandibile con
microSDXC (fino a 1TB)
4500 mAh
12MP 1/1.7? Exmor RS f/1.7
24mm
12MP 1/2.9? Exmor RS f/2.3
(70mm) o F2.8 (105mm)
12MP 1/2.5? Exmor RS f/2.2
16mm
8MP 1/4? f/2.0
Impermeabilità (IPX5/IPX8)
Resistenza alla polvere (IP6X)
157 x 68 x 8.2 mm
169 grammi
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