Galaxy S9 | S9+

Lo smartphone, reimmaginato
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DESIGN E DISPLAY

Il design di Galaxy S9 e S9+ è pronto a stupire ancora una
volta con la sua eleganza e unicità. Le linee curve, il
nuovo schermo e la cornice ormai quasi invisibile si
fondono a meraviglia in un corpo unico dallo stile
inconfondibile Samsung.

• Presa ultraconfortevole
• Infinity display
• Multitasking ancora più smart
• Nuovi colori e materiali

DESIGN E DISPLAY

Presa ultraconfortevole
I bordi curvi e il display Dual edge assicurano una presa comoda
e sicura quando si impugna Galaxy S9 o S9+.
E’ un piacere averlo tra le mani.
• Bordi curvi
• Presa ultraconfortevole

Desgin curvo

DESIGN E DISPLAY

Infinity display
Le cornici di Galaxy S9 e S9+ sono quasi
invisibili in modo da creare una perfetta
armonia tra schermo e corpo dello
smartphone. Non c’è nulla che possa distrarti,
così l’esperienza visiva è ancora più
immersiva. Dimenticati di tutto il resto, entra
nello schermo e scopri la magia del display
super AMOLED.

• Un’esperienza visiva immervisa, senza
distrazioni

Visualizzazione
immersiva

DESIGN E DISPLAY

Infinity display
Il nuovo display da 18.5:9 di Galaxy S9 e S9+ ti permette
inoltre di giocare, lavorare o navigare con la massima
comodità.
Fai quello che preferisci e goditi tutto lo spazio a tua
disposizione.

• 5.8“ QHD+ sAMOLED (Galaxy S9)*
• 6.2" QHD+ sAMOLED (Galaxy S9+)*

※ Lo schermo è stato misurato diagonalmente come un vero
rettangolo, senza tenere conto degli angoli arrotondati.

DESIGN E DISPLAY

Multitasking ancora
più smart
Con Galaxy S9 e S9+ e l’Infinity display
svolgere più attività
contemporaneamente, è semplicissimo.
Lancia due app nello stesso momento e
gestiscile fianco a fianco, senza problemi
di spazio.
• Multitasking evoluto

• Multischermo
smart

※ Non utilizzare lo smartphone mentre guidi.

DESIGN E DISPLAY

Multitasking ancora più smart
In più la funzione Unisci App ti permette di avviare contemporaneamente due
applicazioni in modalità multischermo. Ora questa funzione è accessibile
direttamente dalla schermata Home. Crea la tua coppia di app preferite, avviale in un
secondo e goditi il meglio del multitasking.
• Unisci app permette di gestire simultaneamente due app.
• Crea uno shortcut sulla Home e sul pannello Edge.

Unisci app

DESIGN E DISPLAY

Nuovi colori e materiali
Puoi scegliere tra i tre colori premium quello che si adatta
meglio al tuo stile. Gorilla Glass 5 e alluminio serie 7000
garantiscono resistenza e un look all’avanguardia.
• Midnight Black, Coral Blue, Lilac Purple

• Gorilla Glass 5 su fronte e retro
• Struttura di alluminio serie 7000

Alluminio e vetro

※ La disponibilità dei colori può variare in base al Paese.
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FOTOCAMERA

Con la fotocamera di Galaxy S9 e S9+ puoi fare di tutto e anche di più. I nuovi potenti sensori e l’obiettivo più luminoso (F1.5) ti permetteranno di catturare
ogni istante con foto ancora più definite e vivide, anche in ambienti poco illuminati. Se vuoi rivivere un momento importante, Galaxy S9 e S9+ sono gli
smartphone che fanno per te: puoi registrare video a 960 fps e rivederli in Super Slow-motion. Scoprirai tutto quello che ti sei perso! Puoi anche creare
divertenti avatar da condividere con tutti i tuoi amici per trasformarti in una versione animata di te stesso.

• Super Speed Dual Pixel Camera
• Doppia Apertura Focale
• Super Slow-Motion
• My Emoji
• Doppia fotocamera posteriore (Galaxy S9+)

FOTOCAMERA

Super Speed Dual Pixel
Messa a fuoco immediata
Il sensore di immagine Super Speed Dual Pixel di Galaxy S9 e S9+ permette di mettere a fuoco le immagini più velocemente e in modo più accurato, anche
in condizioni di scarsa illuminazione. Il viso felice di tuo figlio dietro le candeline accese sarà un ricordo da conservare per sempre. E grazie allo
stabilizzatore ottico di immagine OIS potrai scattare foto davvero speciali. Cattura ogni minimo dettaglio, ogni ombra e riflesso, senza sfocature. Dimentica
le immagini mosse.
• Immagini sempre a fuoco anche in penombra
• Messa a fuoco rapida anche in condizioni di scarsa illuminazione
• OIS

Dual Pixel

OIS

FOTOCAMERA

Doppia apertura focale
Come l’occhio umano
L’obiettivo a doppia apertura focale di Galaxy S9 e S9+ funziona
esattamente come la pupilla dell’occhio umano: si apre in

condizioni di penombra e si chiude in ambienti luminosi
passando da F.1.5 a F.2.4 con estrema facilità.
• L’obiettivo si regola automaticamente in base alla luce
• F2.4 per ambienti luminosi
• F1.5 per ambienti bui
• Regolazione manuale in modalità Pro

Doppia apertura
focale

F2.4 F1.5

FOTOCAMERA

Doppia apertura focale
Foto luminose con dettagli iperdefiniti
Usando la fotocamera di uno smartphone qualunque in piena luce, i dettagli
rischiano di perdersi e le foto possono risultare sbiadite. Invece, Galaxy S9 e
S9+ riconoscono l’intensità della luce nell’ambiente e di conseguenza
l’obiettivo si contrae automaticamente fino all’apertura F2.4. Le foto in piena
luce sono più chiare e vivide, piene di dettagli iperdefiniti. Il risultato è
incredibile.
• Cattura ogni dettaglio in modo vivido

Obiettivo F2.4

FOTOCAMERA

Doppia apertura focale
Splendidi paesaggi notturni
L’obiettivo F1.5 di Galaxy S9 e S9+ è il più luminoso mai montato su
smartphone.* Essendo in grado di catturare più luce, permette di
scattare magnifiche foto notturne con dettagli definiti e colori più
realistici. Non perderti le luci che scintillano nel cielo notturno.
Illumina la magia della notte.
• L’obiettivo più luminoso mai visto su qualsiasi smartphone*
• 28% più luminoso del modello precedente (F1.5 vs. F1.7)

Foto più chiare

Video luminosi

* La descrizione si riferisce agli smartphone venduti fino a marzo 2018.

Obiettivo F 1.5

FOTOCAMERA

Super Slow motion
Cattura l’istante nell’istante

• Video a 960 fps

In Super Slow-motion, è possibile registrare fino a 20 segmenti di video a 960 fps – quattro volte più veloce dei

• Scegli un sottofondo musicale dalla tua

principali smartphone!* Utilizza la modalità Auto per attivare Motion Detect e immortalare all’istante ogni

libreria personale o mantieni uno fra quelli

soggetto in movimento che entra nell’inquadratura, oppure la modalità Manuale per scegliere la ripresa in Super

proposti

Slow-motion e riprendere ogni segmento di video. Riguarda i tuoi video e scopri tutti i dettagli che ti eri perso.

Super Slow-motion

Super slow 960 fps

Slow 240 fps

Normale 30 fps
* Con l’opzione Super Slow-motion puoi filmare segmenti video di 0,2 secondi, tutti con risoluzione 1280
x 720.

0,034 secondi

FOTOCAMERA

Trasformati in un Avatar
Prova My Emoji*, la nuova funzionalità di Galaxy S9 e S9+ e divertiti a creare il tuo avatar. Personalizzalo come più ti piace in
pochi semplici passaggi e preparati a stupire tutti i tuoi amici. Da oggi con My Emoji c’è un nuovo modo di comunicare, divertente,
colorato, ma soprattutto unico.
• Crea il tuo avatar
• Condividi con le principali applicazioni di messaggistica

My Emoji

* Puoi creare fino a 100 emoji.
** Il numero di sticker salirà a 54 appena saranno disponibili gli aggiornamenti.

FOTOCAMERA

Doppia fotocamera posteriore (solo S9+)
Galaxy S9+ oltre a tutte le grandi novità è l’unico ad avere una doppia fotocamera
posteriore in grado di raggiungere un livello di scatto ancora più elevato.
Due incredibili novità : Dual OIS, che corregge le foto mosse, e lo zoom ottico 2x, che
consente di scattare foto chiare e definite da molto lontano.
Le due funzioni lavorano insieme per fare di ogni scatto un capolavoro.

Grandangolo

• Dual OIS
• Zoom ottico 2x
• Obiettivo F 2.4

Dual OIS

Zoom ottico 2x

Teleobiettivo

FOTOCAMERA

Doppia fotocamera posteriore (solo S9+)
Messa a fuoco live
In più grazie alla doppia fotocamera posteriore di Galaxy S9+ è disponibile la funzione Messa a fuoco live. E’ possibile regolare la profondità di
campo in un solo passaggio, mentre stai scattando la foto o anche dopo che è stata scattata. Non è necessario conoscere complicate
impostazioni dell’obiettivo per realizzare ritratti incredibili a cui dare un tocco artistico. Rendi ogni scatto unico grazie ad un incredibile effetto
bokeh.
• Regola la profondità di campo per dare risalto al soggetto

Messa a fuoco live

FOTOCAMERA

Doppia fotocamera posteriore (solo S9+)
Messa a fuoco live
Puoi personalizzare i tuoi scatti con Messa a fuco live aggiungendo delicati effetti di luce in varie forme.
Questa funzionalità trasforma le tue foto di ogni giorno in creazioni uniche che sarai fiero di condividere con
famiglia e amici: scatta foto da incorniciare.
• 10 template tra cui scegliere

Cuori
※ Foto scattate con Galaxy S9+.

Stelle

Poligoni

Scintille

Fiori

Conigli

Note

Farfalle

Aerei

Fiocchi di
neve
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CONTENUTI MEDIA
STRAORDINARI

Il nuovo Infinity display super AMOLED e gli altoparlanti stereo di
Galaxy S9 e S9+ migliorano sensibilmente la fruizione dei media.
Una qualità di immagine senza pari e il suono virtual surround
daranno vita a qualsiasi contenuto.
Gli altoparlanti stereo Tuned by AKG con Dolby Atmos ti
trascineranno dentro la storia con straordinario realismo.
• Visibilità incredibile
• Audio Surround coinvolgente

MEDIA STRAORDINARI

Visibilità incredibile
Con l’ Infinity display di Galaxy S9 e S9+, ti sentirai al cinema in qualunque ambiente ti trovi. Lo schermo garantisce una
visibilità perfetta anche in pieno sole ed esprime la gamma completa dei colori. Non ti perderai neanche un dettaglio.
• Mobile HDR premium
• Super AMOLED

Visione immersiva

MEDIA STRAORDINARI

Audio Surround
coinvolgente
Nuovi altoparlanti stereo
Gli altoparlanti integrati di Galaxy S9 e S9+ sono sviluppati con AKG, il
suono è 1,4 volte* più intenso e i bassi sono potenziati. Goditi un audio
più ricco senza distorsioni, una gioia per le orecchie.
• Altoparlanti stereo Tuned by AKG per un audio più dinamico

Altoparlanti stereo Tuned by AKG

* Rispetto a Galaxy S8 e S8+.

MEDIA STRAORDINARI

Audio Surround coinvolgente
Tecnlogia Dolby Atmos
Con Dolby Atmos, il suono si muove intorno a te in un ambiente tridimensionale per farti
sentire al centro dell’azione. Dolby Atmos ti trasporta dall’ordinario allo straordinario.
Usa gli auricolari o gli altoparlanti stereo e lasciati avvolgere da un’esperienza audio di
altissima qualità.
• Audio surround coinvolgente
Auricolari Tuned by AKG
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PERFORMANCE INCREDIBILI

Le performance di Galaxy S9 e S9+ migliorano sempre di più. L’elaborazione è più
veloce e puoi salvare tutti i dati che vuoi. La batteria dura più a lungo. Il potente
processore e la funzione video UHD ti lasceranno senza fiato. E grazie all’upgrade
della sicurezza puoi goderti tutto questo con la massima serenità.
• Processore da paura
• Memoria senza limiti
• Protezione intelligente
• Resiste all’acqua e alla polvere
• Velocità di connessione massima
• Batteria a lunga durata

PERFORMANCE INCREDIBILI

Processore da paura
Galaxy S9 e S9+ montano un potente processore a 10 nm, con 6 GB* di RAM e un
nuovissimo sistema di raffreddamento. Il processore risparmia la carica della
batteria e sopporta carichi di elaborazione più pesanti. Goditi attività
multitasking o giochi dalla grafica pesante per tutto il giorno, senza perdere
energia e con la massima fluidità.
• Miglior tempo di risposta
• Passa da una app all’altra senza blocchi
• Multitasking semplice
• Condotto termico per il raffreddamento

AP a 10 nm

* Galaxy S9 ha 4 GB di RAM, mentre S9+ ha 6 GB.

Condotto termico per il
raffreddamento

PERFORMANCE INCREDIBILI

Memoria senza limiti
Galaxy S9 e S9+ sono equipaggiati con 64 GB di memoria interna,
più che sufficienti per conservare moltissimi contenuti. E’ possibile
inoltre espandere lo spazio di archiviazione, grazie allo slot per la
microSD, fino a 400GB. Da oggi non avrai più problemi e potrai
salvare tutte le tue immagini, i tuoi video senza preoccupazioni.
• 64 GB di memoria interna*
• Supporto MicroSD fino a 400GB

32

film

o

16.000

canzoni (MP3)

o

32.000

immagini

PERFORMANCE INCREDIBILI

Protezione intelligente
Galaxy S9 e S9+ combinano la scansione dell’iride e riconoscimento facciale

grazie alla nuova funzione Scansione intelligente. I due metodi di sblocco
lavorano in sinergia e il telefono è in grado di ottimizzare l’autenticazione in
base alle circostanze. Galaxy S9 e S9+ sono più affidabili e in grado di garantire
la massima protezione. Perché la tua tranquillità è preziosa.
• Più usabilità
• Maggiore sicurezza

Scansione
intelligente

※ Le performance possono variare a seconda delle condizioni di luminosità.

PERFORMANCE INCREDIBILI

Resiste all’acqua e alla polvere
per un uso senza pensieri
Galaxy S9 e S9+ hanno ottenuto la certificazione IP68 perciò
puoi usarli tranquillamente senza temere schizzi e rovesci
accidentali. La resistenza ad acqua e polvere ti garantise un
ulteriore livello di sicurezza.
• Certificato IP68
Resistente all’acqua: fino a 1,5 m di acqua dolce per 30 minuti
Resistente alla polvere

IP68

PERFORMANCE INCREDIBILI

Velocità di connessione massima
Rispetto ai predecessori, Galaxy S9 e S9+ possono scaricare dati con una velocità fino al 20%
superiore, a 1,2 Gbps.* Se stai guardando un video o giocando, potrai goderti un’esperienza senza
interruzioni. Premi sull’acceleratore con Galaxy S9 e S9+ .
• CAT 18 (scarica fino a 1.2 Gbps*)

※ Massima velocità teorica. La velocità di download effettiva dipende dalle condizioni della rete nell’ambiente di utilizzo.

PERFORMANCE INCREDIBILI

Batteria a lunga durata
La capiente batteria di Galaxy S9 e S9+ consente un uso
duraturo per tutta la giornata.
Inoltre è possibile selezionare la Modalità di risparmio
energetico per prolungare l’utilizzo dello Smartphone o
ottimizzare i consumi scegliendo fra le varie Modalità
prestazioni.
E quando è ora di ricaricare non serve più il cavo: basta
appoggiare Galaxy S9 o S9+ sulla postazione di ricarica
wireless.* Tutto qui. Non dovrai fare altro.
• Batteria da 3,000 mAh (Galaxy S9)
• Batteria da 3,500 mAh (Galaxy S9+)

• Modalità risparmio energetico / Modalità prestazioni

Batteria a
lunga
durata

Uso ottimizzato della
batteria

Ricarica wireless
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Bixby

Scopri la nuova funzione Bixby Vision, con interfaccia
aggiornata. Invece di aspettare suggerimenti, ora puoi
selezionare direttamente Shopping, Traduzione Live (Testi),
Luoghi o Cibo. Non sai bene cosa stai guardando? Chiedi
informazioni a Bixby. E se cerchi un locale carino nel quartiere,
usa Bixby per trovartene uno.
• Traduzione Live
• Luoghi
• Cibo

※ Dolce fotografato con Galaxy S9+.
※ Per usare Bixby è necessario un account Samsung. I servizi Bixby variano in base al paese.

Bixby

Traduzione Live
Comprendi il mondo intorno a te
Con Galaxy S9 e S9+, puoi usare Bixby per tradurre singole parole o frasi da una varietà di lingue.
Traduci all’istante menù, indicazioni stradali e molto altro: basta inquadrarli con la fotocamera.
Il testo tradotto apparirà immediatamente sullo schermo.

Traduzione Live

※ La vera interfaccia utente può mostrare solo una lingua di arrivo per volta.
※ Le lingue di partenza e di arrivo disponibili variano in base al Paese. Si prega di fare riferimento
all’Appendice.
※ Per utilizzare il servizio è necessario disporre di una connessione.

Bixby

Luoghi
Scopri quello che ti circonda
Su Galaxy S9 e S9+, Bixby utilizza la realtà aumentata per aiutarti a trovare informazioni sul posto in cui ti trovi. Se ti sei perso e non sei sicuro di
dove ti trovi, punta la fotocamera verso il basso e Bixby ti mostrerà dove sei. Vuoi sapere le previsioni del tempo? Basta puntare la fotocamera verso
il cielo.

※ Per utilizzare il servizio è necessario attivare il GPS e disporre di una connessione.

Luoghi

Bixby

Cibo
Esplora cucina e nutrizione
Se vedi un cibo che ti interessa, inquadralo nella fotocamera per scoprire di più. Su Galaxy S9 e S9+,
Bixby può mostrartene il nome, il conteggio di calorie e nutrienti, e perfino suggerimenti per come
usarlo in una ricetta.
• Info sugli ingredienti
• Info sulla ricetta
Cibo

※ Per utilizzare il servizio è necessario disporre di una connessione.

Specifiche tecniche
S9

S9+

Dimensioni

147,7 x 68,7 x 8,5 mm (163 g)

158,1 x 73,8. x 8,5 mm (189 g)

Display

Quad HD+ sAMOLED* da 5.8”

Quad HD+ sAMOLED* da 6.2”

Fotocamera

Retro: Super Speed Dual Pixel da 12 MP con OIS (F1.5/F2.4)
Fronte: 8 MP con AF (F1.7)

Retro: Super Speed Dual Pixel da 12 MP con OIS (F1.5/F2.4) + da 12 MP con OIS (F2.4)
Fronte: 8 MP con AF (F1.7)

Processore

Processore octa-core a 10 nm

Rete

LTE Cat.18
802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MU-MIMO

Connettività

Bluetooth® v 5.0 (LE fino a 2 Mbps) , ANT+ , USB di tipo C

Memoria

RAM: 4 GB
Memoria interna: 64 GB
Memoria esterna: MicroSD™ fino a 400 GB

RAM: 6 GB
Memoria interna: 64 GB
Memoria esterna: MicroSD™ fino a 400 GB

Batteria

3000 mAh

3500 mAh

Sensori

Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Bussola, Sensore magnetico (Hall),
Sensore HR, Sensore di prossimità, Sensore luce RGB, Sensore di pressione

Sicurezza

Scansione dell’iride, scansione dell’impronta digitale

※ Lo schermo è stato misurato diagonalmente come un vero rettangolo, senza tenere conto degli angoli arrotondati.

