
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prodotti sono venduti da Seri Jakala S.r.l. alla quale ci si dovrà rivolgere per qualsiasi esigenza relativa al prodotto 
stesso. Tutti i contenuti, le informazioni e le caratteristiche tecniche afferenti a tale prodotto, ivi comprese le immagini e il materiale pubblicitario nonché quant’altro 
allo stesso riconducibile, sono forniti direttamente dal venditore al quale pertanto è riferibile ogni conseguente responsabilità in caso di erronea o omessa informazione 
relativa al prodotto stesso. Per eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti sul prodotto e le sue caratteristiche tecniche ci si dovrà rivolgere direttamente al venditore. La 
disponibilità del prodotto in offerta è limitata alla disponibilità dello stesso da parte del venditore ed è condizione per la validità dell’offerta stessa. I marchi registrati venduti 
da Seri Jakala S.r.l. sono di proprietà del marchio stesso. Spedizione e consegna sono effettuate da parte di Seri Jakala S.r.l e sono incluse se effettuate nel Territorio 
Nazionale, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano. L’offerta relativa a SAMSUNG non include il traffico dati.

Galaxy A8

Galaxy A8 ti offre un’esperienza di visualizzazione straordinaria grazie all’Infi nity Display:
lo schermo da 5.6“ FHD+ Super AMOLED, esaltato dalle cornici sottilissime, ti consente di goderti 
al meglio tutti i tuoi contenuti.
Dotato della doppia fotocamera anteriore, Galaxy A8 ti permette di avere dei ritratti da vero 
fotografo. Inoltre, con la funziona Messa a Fuoco Live, che sfoca lo sfondo creando un incredibile 
effetto bokeh, e con la Modalità Pro aggiungere un tocco di stile ai tuoi selfi e e alle tue fotografi e 
sarà ancora più semplice e divertente.
Di notte all’aperto o in ambienti scuri, potrai catturare tutta la luce disponibile per realizzare foto 
nitide e ricche di dettagli, anche in condizioni di scarsa luminosità.

CARATTERISTICHE:

•  Display 5.6’’FHD+ (1.080 X 2.220) Super AMOLED
•  Processore Octa Core
•  Fotocamera posteriore 16 MP (F1.7)
•  Fotocamera anteriore 16 MP (F1.9) + 8MP (F1.9)
•  Memoria interna 32 GB (Espandibile con microSD fi no a 256 GB)
•  Batteria 3.000 mAh
•  Certifi cazione IP68
•  Colore: Black, Orchid Gray, Gold


