
¹La durata della batteria è stata calcolata in base al profilo “utente smartphone” di Sony Mobile Communications AB, definito a settembre 2014 al fine di rappresentare il profilo di utilizzo attivo da 
parte di un utente di smartphone tipico. Sono inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti scenari di utilizzo: chiamate, messaggistica, navigazione su Internet, utilizzo di social network, 
gaming, ascolto di musica, acquisizione e visualizzazione di immagini, visualizzazione di video online, registrazione e riproduzione di video. Per ulteriori informazioni, consultare www.sonymobile.
com/testresults.²A confronto con la batteria dei precedenti dispositivi Xperia. Il risultato può variare a seconda delle condizioni.

Pensato per stare perfettamente nella tua mano
Lo smartphone Xperia™ XA è sensazionale al tatto e alla vista. È delle 
dimensioni ideali per il palmo della tua mano e il display curvo da 5” che 
copre tutta la larghezza della superficie anteriore accentua l’eleganza del 
design. Un mix imbattibile. Disponibile nella versione nero grafite, bianca, 
lime gold o rose gold.

Massima potenza, massima comodità 
Vivi giorno per giorno. O per 2 giorni, grazie a un telefono in grado di 
resistere fino a 48 ore1 senza bisogno di ricariche. La maggior parte 
delle batterie perde rapidamente capacità. Per questo, abbiamo scelto la 
tecnologia Qnovo Adaptive Charging, in grado di raddoppiarne la durata².

Dimensioni ideali per la tua mano
Il display si estende per tutta la 

larghezza del telefono
Bordi arrotondati e vetro curvo

Fino a 2 giorni di autonomia¹
Durata della batteria quasi 

raddoppiata²

Lo smartphone 
a tua dimensione
Pensato per stare comodamente 
nella tua mano. Destinato a catturare 
i momenti più preziosi della tua vita.

Scatto rapido. Perché i momenti più belli spesso 
ci colgono di sorpresa
Cogli l’attimo. La fotocamera di Xperia™ XA si avvia in un batter d’occhio, 
mentre la rapidissima messa a fuoco automatica ibrida permette di acquisire 
immagini chiare e nitide. È l’ora del tramonto? La fotocamera posteriore da 13 
MP e quella anteriore da 8 MP sono in grado di acquisire inimitabili immagini 
anche in condizioni di scarsa luminosità.

Avvio rapido: cogli l’attimo
Messa a fuoco automatica ultra rapida 

per immagini senza sfocature
Fantastiche foto anche in condizioni di 

scarsa luminosità

Dimostrazione di Xperia™ XA
 Design
1. Passa Xperia™ XA al cliente
2. Evidenzia il design sottile, il display da 5 pollici che si estende per tutta   
 la larghezza del telefono e il formato che si adatta perfettamente al   
 palmo della mano.

 Fotocamera
1.  Attiva la funzione Avvio e acquisizione e disattiva Acquisizione con tocco.
2. Dalla modalità di standby, avvia la fotocamera e scatta una foto con un solo  
 movimento. Mostra l’immagine.
3. Parla della rapidità e dell’accuratezza della messa a fuoco automatica, che   
 permette di scattare foto più nitide con maggiore facilità.

 Batteria
1. Parla della batteria, in grado di resistere fino a 2 giorni     
 senza essere ricaricata.
2. Spiega che la ricarica intelligente può quasi raddoppiare     
 la durata della batteria.

Custodie opzionali

Custodia Flip SCR54
Custodia SBC26
Custodia SBC24

Disponibili in diversi colori da abbinare al tuo 
telefono per un look inconfondibile

Materiali di ottima qualità, 
maggior comfort e facilità di utilizzo

Versione con o senza flip, o custodia 
trasparente SBC24



Dettagli e funzionalità potrebbero variare a seconda della versione locale. Alcuni colori potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. I servizi qui descritti potrebbero richiedere 
la registrazione ed essere soggetti a ulteriori termini, condizioni e supplementi. Sony è un marchio commerciale o marchio commerciale registrato di Sony Corporation. Xperia è un 
marchio commerciale o marchio commerciale registrato di Sony Mobile Communications Inc. Android è un marchio commerciale di Google Inc. Tutti i nomi di prodotti e i nomi societari 
ivi menzionati possono essere marchi commerciali appartenenti ai rispettivi proprietari. Restano riservati tutti i diritti non esplicitamente garantiti nel testo. Tutti i termini sono soggetti 
a variazione senza preavviso. Ulteriori informazioni sui marchi commerciali sono disponibili sul nostro sito Web: www.sonymobile.com/global-en/legal/trademarks-and-copyright/.
INFORMAZIONI RISERVATE: da non divulgare pubblicamente. Le informazioni contenute in questo documento sono state acquisite da fonti disponibili pubblicamente e sono destinate 
esclusivamente alla formazione del personale di vendita. Anche se è stata prestata la massima attenzione, Sony non può garantire l’accuratezza delle informazioni relative a prodotti 
terzi e spetta agli utenti verificarle con i relativi produttori. Al momento della stampa (aprile 2016), tutte le informazioni sono corrette. ©2016 Sony Mobile Communications Inc. Revisione 1

Altre caratteristiche
Audio: Clear Audio+, xLoud™, 
normalizzatore dinamico
Connettività: 4G/LTE Cat 4, aGPS, Bluetooth® 
4.1, MHL 3.0, NFC, USB Micro B, Wi-Fi®
802. 11a/b/g/n 

Svago: Xperia Lounge Silver, app Sony 
Media, PlayMemories Online™, app 
PlayStation®*

Memoria: archiviazione fino a 16 GB (flash), 
scheda microSD™ fino a 200 GB

Prestazioni: processore octa-core MediaTek® 
MT6755 64 bit, 2 GB di RAM, Android 6.0 
(Marshmallow)

SIM: Nano SIM
*Non disponibile in tutti i mercati.

I migliori strumenti 
per le vendite
Portale Insider: insider.sonymobile.com
App Insider: disponibile su Google Play™
Demo per la vendita: digita 
*#*#73556673#*#* su Xperia™ XA 
Xperia™ Transfer Mobile: spostare 
contenuti, foto e molto altro ancora dal tuo 
vecchio dispositivo Android™ o iOS al nuovo 
Xperia™ XA non è mai stato così facile

Confronta Xperia™ XA 
con i dispositivi della concorrenza

Modello Xperia™ XA Samsung Galaxy A5 
(2016)

Lenovo Moto 
(gen 3)

Dimensioni e 
peso

143.6 x 66.8 x 7.9mm / 137.4g 144,8 x 71 x 7,3 mm / 155 g 142.1 x 72.4 x 11.6mm / 155g   

Display
HD da 5” HD 720p a larghezza piena, 

Mobile BRAVIA® Engine 2, modalità 

Super brillante, IPS

Full HD da 5,2", Super AMOLED 5” HD 720p

Fotocamera 
principale

13 MP, Exmor RS™ con messa a fuoco 

automatica ibrida e tracking del 

soggetto, Quick Launch, zoom 5x Clear 

Image, HDR

13 MP con messa a fuoco 

automatica, grandangolo da 28 

mm, HDR, flash LED

13 MP, f/2.0, messa a fuoco 

automatica, doppio flash LED 

(doppio tono), Quick

Capture, HDR automatico

Fotocamera 
anteriore

8 MP, Exmor R™ con messa a fuoco 

automatica, grandangolo da 22 mm, 

HDR

5 MP, grandangolo da 24 mm

5MP, f/2.2, obiettivo 

grandangolare 72°, HDR 

automatico, messa a fuoco fissa

Batteria
Fino a 2 giorni di autonomia, 2190 

mAh³, Qnovo Adaptive Charging, Quick 

Charge⁴

2900 mAh, ricarica rapida
2470 mAh, utilizzo misto fino 

a 24 ore

Perché vendere
Xperia™ XA

Il display in vetro curvo di si estende per 

tutta la larghezza del telefono, creando un 

perfetto mix di comfort ed eleganza.

Display HD da 5” curvo e ottimizzato che 

copre tutta la larghezza del telefono: 

bellezza e comfort in dispositivo unico.

Immagini ricche e nitide grazie alla 
fotocamera ad avvio rapido e alla messa 
a fuoco automatica ibrida Sony, precisa 
e veloce. Modalità di riconoscimento 
automatico della scena per scatti nitidi, 
anche in condizioni di scarsa luminosità.

Scatta selfie da 8 MP e condividili per 

far sapere di te ai tuoi amici. Grazie alla 

modalità di riconoscimento automatico della 

scena, scatterai fantastiche foto all'aperto, di 

notte o in ambienti interni poco illuminati.

Vivi a pieno le tue giornate, senza preoccuparti 

di restare con le pile scariche o di portare il 

caricabatterie sempre con te. Fai di più, più a 

lungo. Qnovo Adaptive Charging

aumenta la durata della batteria.

³Capacità effettiva della batteria (4,3 V) ⁴Con Quick Charger UCH12.


