
Massima praticità: Galaxy A

Impressionante schermo da 6,4"
Il display da 90 Hz dà vita ai tuoi contenuti e ai tuoi giochi con una 
nitidezza e con colori di qualità cinematografica. La luminosità pari 
a 800 nits è adatta per una visibilità imbattibile in qualsiasi ambiente 
esterno e anche alla luce diretta del sole. 

Potente quadrupla fotocamera
Grazie alla quadrupla fotocamera potrai utilizzare il Galaxy A32 per 
realizzare i video e le foto migliori nel tempo libero, in vacanza o in 
altre situazioni. Le innumerevoli funzioni della fotocamera ti offrono 
una libertà e possibilità illimitate. La fotocamera principale da 64 
MP permette di scattare foto e realizzare filmati in alta risoluzione 
con una qualità eccezionale. La fotocamera ultra grandangolare 
da 8 MP consente di scattare straordinarie immagini panoramiche, 
mentre la fotocamera di profondità da 5 MP scatta i migliori ritratti 
e la fotocamera macro da 5 MP cattura ogni dettaglio degli oggetti 
a distanza ravvicinata. Con la fotocamera frontale da 20 MP, i tuoi 
selfie saranno impeccabili.

Prestazioni ininterrotte
La potente batteria da 5000 mAh ti supporta durante tutto il giorno. 
Grazie al caricabatterie da 15 W potrai ricaricare il tuo Galaxy A32 in 
pochissimo tempo. Con 128 GB di memoria interna e uno slot per una 
scheda MicroSD avrai sempre abbastanza memoria per i tuoi dati.

Con il suo fantastico display (da 6,4"), il Galaxy A32 è lo 
smartphone perfetto in qualsiasi situazione. Le molteplici 
funzioni della straordinaria quadrupla fotocamera ti 
consentono di immortalare i tuoi momenti più belli con 
la massima qualità. La batteria a lunga durata da 5000 
mAh non ti abbandona mai e ti permette di continuare a 
giocare e guardare i contenuti preferiti ancora più a lungo. 

Caratteristiche principali di Galaxy A32
 ∙Display sAMOLED-Display da 6,4", 1'080 × 2'400 (FHD+), 90 Hz
 ∙Quadrupla fotocamera principale: 64 / 8 / 5 / 5 MP
 ∙4 GB di RAM, 128 GB di memoria
 ∙Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida
 ∙Lettore di impronte digitali nel display
 ∙Dual SIM + scheda MicroSD
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