
A is for Awesome

Superbo display
Il display sAMOLED Infinity O da 6.5″ consente di giocare o scorrere 
pagine web senza interruzioni. Con un refresh rate fluidissimo da 
120 Hz, il nuovo Galaxy A53 5G porta le tue esperienze multimediali a 
un livello totalmente nuovo.

Superba fotocamera
Il nuovo Galaxy A53 5G ti entusiasmerà per le sue fotocamere. Quella 
principale da 64 MP con stabilizzazione ottica cattura foto più nitide 
e video più fluidi. E con la fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, 
quella con sensore di profondità da 5 MP e l’obiettivo macro da 5 MP 
hai ancora più scelta per scatti davvero mozzafiato, da paesaggi 
panoramici fino ai dettagli più minuti. Inoltre, la fotocamera 
anteriore da 32 MP è quello che ci vuole per i migliori selfie.

Superbe prestazioni
La batteria da 5000 mAh dura tutto il giorno e, se necessario, può 
essere ricaricata in pochi minuti con la ricarica rapida da 25 W. 
I 128 GB di spazio e i 6 GB di RAM ti regalano prestazioni senza la 
minima interruzione, anche per i giochi più pesanti. Dettaglio 
pratico: il Galaxy A53 5G è resistente ad acqua e polvere secondo 
IP67.

Grazie al suo display sAMOLED ultranitido da 120 Hz e 
alle fotocamere versatili, il nuovo Galaxy A53 5G offre 
un’esperienza multimediale straordinaria. Scatta fotografie 
eccezionali con la fotocamera quadrupla, oppure sfrutta 
appieno le sue performance con il tuo gioco preferito! 
La batteria da 5000 mAh con ricarica rapida garantisce 
energia sufficiente per fare tutto quello che vuoi, che si 
tratti di gaming, fotografia o semplice navigazione.

Caratteristiche principali di Galaxy A53 5G
 ∙Display sAMOLED da 6.5″, 1080 × 2400 FHD+, 120 Hz
 ∙Quadrupla fotocamera principale:  
64 MP OIS / 12 MP / 5 MP / 5 MP
 ∙Fotocamera frontale 32 MP
 ∙6/8 GB di RAM, memoria da 128/256 GB
 ∙Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida
 ∙Lettore di impronte digitali nel display
 ∙Dual SIM + scheda microSD
 ∙Resistente ad acqua e polvere secondo IP67
 ∙Colori disponibili: Awesome Black, White, Peach o Blue

Display da 6,5″


