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GALAXY S7 € 714,42
Galaxy S7 

Fotocamera 

Galaxy S7 è il primo smartphone al mondo con fotocamera Dual Pixel, che permette un autofocus più rapido
consentendovi di scattare fotografie più nitide e definite. Ogni singolo pixel ha due fotodiodi che permettono di
mettere a fuoco in tempi rapidissimi. Il pixel piùgrande (1.4um) e l’obiettivo più luminoso (F1.7) permettono
inoltre di scattare fotografie più vivide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’obiettivo con focale F/1.9 di Galaxy S6 è stato sostituito con un obiettivo più luminoso con focaleF/1.7 del
nuovo Galaxy S7. Anche le dimensioni di ogni pixel sono aumentate (1.4), in modo da poter scattare fotografie
più luminose e nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il nuovo Galaxy S7 dà vita a scatti panoramici tradizionalmente statici! Tutti gli oggetti in movimento
rimangonovivi con l’innovativa funzione ‘’Panorama in movimento’’. In questo modo, in spiaggia potrete
fotografare non solo una veduta panoramica del mare, ma anche il movimento delle onde che si frangono sulle
rocce. Con Panorama in movimento, potrete rivivere quel momento speciale in un modo nuovo.

MicroSD inclusa

I nuovi Galaxy S7 supportano la scheda microSD , quindi la memoria insufficiente non sarà più un problema.
Potrai archiviare musica, immagini e video senza problemi. La memoria interna da 32GB di Galaxy S7 è
espandibile fino a 200GB grazie alla microSD card. E’ dotato, inoltre, di una batteria di grande capacità che
può essere ricaricata rapidamente, anche in modalità wireless.

Resistente all’acqua e alla polvere

Galaxy S7 grarantisce la massima protezione grazie alla certificazione IP68 e quindi alla resistenza all’acqua e
alla polvere. Non dovrete più preoccuparvi di spruzzi o cadute accidentali in acqua. Tutte queste incredibili
caratteristiche si fondono con il design accattivante e la massima ergonomicità. 

GAMING

Galaxy S7 è stato ottimizzato per i contenuti multimediali, in particolare per igiochi. Infatti grazie a ‘’Game
Launcher’’ e ‘’Game Tools ‘’ è possibile concentrarsi sul gioco, bloccare avvisi di chiamata e messaggi, e
giocare così più a lungo consumando meno batteria. Potete anche facilmente registrare il vostro gioco, fare dei
fermo-immagine e condividerli con gli amici.I noltre, Galaxy S7 offre prestazioni grafiche di ultimissima
generazione. Grazie a Vulkan API, utilizzato per la prima volta nel settore della telefonia mobile, potete godere
di una grafica ancora più fluida e dettagliata con prestazioni eccezionali.

Un mondo connesso

Galaxy S7 da accesso a un mondo di dispositivi, come Gear VR, Gear 360, e Gear S2. Con l'eccezionale Gear
VR sarà possibile vivere un’esperienza di visualizzazione a 360°. Inoltre da oggi è possibile cambiare il modo in
cui i ricordi vengono vissuti grazie a Gear 360. Potrai registrare dei video a 360 gradi e poi riviverli con Gear
VR.

Always On Display

Puoi continuare a rimanere aggiornato con informazioni utili quando lo schermo è spento. Non è più necessario
premere continuamente un pulsante per controllare l'ora o gli avvisi. Da oggi potrai selezionare alcune
informazioni utili da visualizzare semplificando ogni tuo gesto.

Smart Switch

Trasferimento diretto di contenuti facile e veloce dal tuo vecchio telefono al Galaxy S7 mediante cavo usando il
connettore USB fornito nella confezione. Lo Smart Switch supporta i dispositivi Android, iOS, e Blackberry.

Garanzia :
24 mesi

Samsung Galaxy S7 - Molto più di uno Smartphone



DISPLAY

Tipo Quad HD
Super
AMOLED

Pollici 5,1 Colori 16.000.000 Altezza 2.560 pixel

Larghezza 1.440 pixel Secondo display No Touchscreen Sì  

CONNETTIVITA'

Edge Sì Gprs Sì Hscsd Sì Hsdpa Sì

Hsupa Sì UMA Sì Wi-fi Sì WI-FI tipo 802.11
a/b/g/n/ac

Bluetooth Sì BLUETOOTH
(Versione)

4,2  

GPS E MAPPE

GPS Sì Mappe (Paesi) italia Mappe
Preinstallate

No Software di
Navigazione

Google Maps

Software di
Navigazione
(Versione)

0  

RETE

Gsm: Quadriband Sì Gsm: Tri band No Umts Sì  

DIMENSIONI/PESO

Larghezza 69,6 mm Altezza 142,4 mm Spessore 7,9 mm Peso 152 gr

GENERALE

Jack Audio 3,5 mm Memo Vocali Sì Radio No Vibrazione Sì

Vivavoce Sì Videochiamata Sì Tastiera
QWERTY

Sì Tipo Suonerie MP3

Dual Sim No Suonerie
Personalizzabili

Sì Colore Primario Bianco

Altre
caratteristiche

•Inserimento e ricerca vocale • Widget: Meteo / Torcia
/ Audio personalizzato / Cornice foto • Lettore video e
musica / Registratore vocale • Risparmio energetico /
Modalità ultrarisparmio energetico / Modalità vocale •
Cloud • Trova dispositivo personale

La confezione
comprende

Smartphone●

Caricabatteria●

FOTO/VIDEO CAMERA

Fotocamera Sì Sensore 16 Risoluzione Max
Foto Larghezza

3.024 Risoluzione Max
Foto Altezza

4.032

Zoom Ottico 0 x Zoom Digitale 8 x Videocamera Sì Videocamera
(Frame per
secondo)

30

Risoluzione Max
Video Larghezza

2.160 Risoluzione Max
Video Altezza

3.840 Flash Sì Camera
Secondaria
Megapixel

5

FUNZIONI MESSAGGISTICA

Email Sì Instant Messaging Sì MMS Sì SMS Sì

T9 Sì  

BROWSER

Html Sì xHtml Sì  

LETTORE MULTIMEDIALE

3GP Sì AAC Sì Midi Sì MP3 Sì

MP4 Sì WAV Sì WMA Sì WMV Sì

MEMORIA INTERNA

Memoria Interna 32 GB  



MEMORIA ESTERNA

Micro sd Sì Multi media card
(mmc)

No Multimedia card-
reduced size rs-
mmc

No Secure digital (sd) No

Secure digital mini
(msd)

No Xd card (xd) No  

SISTEMA OPERATIVO

Nome Android Versione 6  

BATTERIA

Amperaggio 3 A Autonomia
Conversazione

0 min Autonomia
Standby

0 hr Connettore di
alimentazione

MicroUSB

Mah 3.000 Tipo Ioni Litio  

PROCESSORE

Modello Processore
Octa-Core
(Quad 1.8 GHz
+ Quad 1.3
GHz) Exynos
5433

Produttore Samsung Velocità di clock 2.300 MHz  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


