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Apple iPhone 12 Pro

Fai un salto nel futuro:
Il 5G diventa Pro. A14 Bionic supera a razzo tutti gli altri chip per smartphone. Il sistema di fotocamere professionali porta
le foto notturne a livelli incredibili, con un salto di qualità ancor più sensazionale su iPhone 12 Pro. E il Ceramic Shield
resiste quattro volte meglio alle cadute. Diamo un’occhiata a cosa sa fare questa meraviglia.

Altro che vetro:
Ceramic Shield, più forte di qualsiasi vetro per smartphone.

Gli altri telefoni se li beve:
Resistenza all’acqua di grado IP68: la migliore del settore.

Unico rivale, il nostro chip precedente:
A14 Bionic è il primo chip a 5 nanometri del settore: i suoi componenti evoluti sono grandi letteralmente pochi atomi. Ha
il 40% di transistor in più, per aumentare la velocità, ottimizzare l’efficienza e darti tanta, tanta batteria. E un nuovo
processore ISP ti permette di filmare in Dolby Vision: una cosa che non sanno fare nemmeno le videocamere
professionali, figuriamoci gli altri smartphone.

Sonda la superficied di Marte, e ora il tuo soggiorno:
La NASA userà la tecnologia LiDAR nella sua prossima missione su Marte. Ma già oggi lo scanner LiDAR è su iPhone 12
Pro: può misurare il tempo che la luce impiega per raggiungere un oggetto e venire riflessa, creando così una mappa di
profondità dello spazio in cui ti trovi. Preciso e ultraveloce, permette alle app di realtà aumentata di fare cose incredibili
come trasformare la tua stanza in una foresta tropicale, o mostrarti come ti starebbero quelle belle scarpe da ginnastica.

Una nuova alba per modalità Notte:
Ora puoi usare la modalità Notte con il grandangolo e l’ultra-grandangolo, per avere risultati ancora più incredibili quando
scatti con poca luce. E grazie alla tecnologia LiDAR puoi usare la modalità Notte anche per i ritratti. Inoltre, il grandangolo
lascia entrare il 27% di luce in più, per darti foto più dettagliate e una messa a fuoco migliore a qualsiasi ora.

Scopri il vero volto della notte:
Ritratti in modalità Nottecon il grandangolo: puoi scattare primi piani dai colori accesi e con un elegante effetto bokeh che
accentua le luci notturne sullo sfondo, dai lampioni lungo la strada alle finestre illuminate dei palazzi.

Garanzia :
24 mesi

GENERALE

Colore Posteriore Gold Jack Audio No  

SISTEMA OPERATIVO

Versione Sistema
Operativo

iOS 14 Sistema
Operativo

iOS  

DISPLAY

Pollici Display 6,1 Tipologia Display OLED  

MEMORIA

Memoria Interna
(ROM)

128 GB Espandibile fino
a

0 Gb  

SIM

Dual Sim Sì Formato SIM Nano  



RETE

4G Sì  

DIMENSIONI E PESO

Larghezza 71,5 mm  

CONNETTIVITÀ

NFC Sì Wi-fi Sì Bluetooth Sì Versione
Bluetooth

5

GPS E MAPPE

GPS Sì  

BATTERIA

Connettore di
alimentazione

Lightning Durata Batteria 2.775 mAh  

FOTO/VIDEO CAMERA

N° fotocamere
frontali

1 Fotocamera
Anteriore

12 Megapixel N° fotocamere
posteriori

3 Fotocamera
Posteriore

12
Megapixel

Posizione Flash Frontale e
Posteriore

 

PROCESSORE

Memoria interna
(RAM)

6 GB Modello del
processore

2x 2.65 GHz Firestorm + 4x
1.8 GHz Icestorm

N° Core 6
core

Velocità di clock 3,09 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.


