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Galaxy S9

Galaxy S9 rivoluziona il mondo degli smartphone per offrirti un’esperienza di utilizzo che
non ha paragoni: scansione dell’iride per una massima sicurezza con un solo sguardo,
resistenza ad acqua e polvere per portarlo ovunque tu vada e memoria espandibile fi no a 256 GB 
per portare sempre con te tutti i tuoi contenuti senza pensieri.
Cattura l’istante nell’istante con la funzione Super slow-motion per registrare l’oggetto
in movimento: in Super Slow-motion puoi produrre video a 960 fps e rendere epico ogni singolo 
movimento. Trasformati in un avatar con la funzione My emoji: puoi creare e personalizzare
il tuo avatar in pochi semplici passaggi per comunicare in modo divertente e creativo.
Galaxy S9 è dotato di fotocamera con doppia apertura focale e di sensore Super Speed Dual Pixel 
per mettere sempre a fuoco i migliori dettagli della tua vita. La modalità d’apertura focale F1.5 
cattura la luce anche al buio, regalandoti immagini vivide anche di notte.

Caratteristiche:
•   Display 5.8” Quad HD+ SuperAMOLED
•   Processore Octa Core
•   Memoria interna 64 GB (Espandibile con microSD fi no a 400 GB)
•   RAM 4 GB
•  Doppia fotocamera posteriore 12 MP Super Speed Dual Pixel OIS (F1.5/F2.4) + 12MP OIS (F2.4)
•   Fotocamera anteriore 8 MP con AF (F1.7)
•   Batteria 3.000 mAh
•   Certifi cazione IP68
•  Colore: Lilac Purple, Midnight Black, Coral Blue


