
Apple 
iPhone SE 
64GB

DIMENSIONI

138,4 x 67,3 x 7,3 mm

PESO

148 grammi

BATTERIA

Batteria ricaricabile integrata agli 
ioni di litio + ricarica wireless fino 
a 15 watt (con MagSafe venduto 
separatamente)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•  Display Retina HD LCD 
widescreen Multi‑Touch da 4,7” 
(diagonale) con tecnologia IPS 
1334x750 pixel a 326 ppi

•  Fotocamera principale 
Grandangolo da 12MP, Diaframma 
con apertura ƒ/1.8, Zoom digitale 
fino a 5x

•  Selfie 7MP, Diaframma con 
apertura ƒ/2.2

•  Memoria interna 64GB
•  iOS

CONFEZIONE

iPhone con iOS 14, Cavo da USB‑C a 
Lightning, Documentazione.

ELEMENTI DISTINTIVI

Proprio quello che vuoi. A meno di quello che pensi.
Immagina il chip Apple più potente, racchiuso in un design amatissimo, a un 
prezzo eccezionale. È il nuovo iPhone SE. Proprio quello che stavi aspettando.
Apple iPhone SE ha lo stesso straordinario chip di iPhone 11 PRO: si chiama A13 
Bionic, ed è il più veloce mai visto su uno smartphone.
Apple iPhone SE è resistente all’acqua fino a un 1 metro di profondità per 30 
minuti. Non teme liquidi come caffè, tè e altre bevande. E nemmeno la polvere.



Apple 
iPhone SE 
128GB

DIMENSIONI

138,4 x 67,3 x 7,3 mm

PESO

148 grammi

BATTERIA

Batteria ricaricabile integrata agli 
ioni di litio + ricarica wireless fino 
a 15 watt (con MagSafe venduto 
separatamente)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•  Display Retina HD LCD 
widescreen Multi‑Touch da 4,7” 
(diagonale) con tecnologia IPS 
1334x750 pixel a 326 ppi

•  Fotocamera principale 
Grandangolo da 12MP, Diaframma 
con apertura ƒ/1.8, Zoom digitale 
fino a 5x

•  Selfie 7MP, Diaframma con 
apertura ƒ/2.2

•  Memoria interna 128GB
•  iOS

CONFEZIONE

iPhone con iOS 14, Cavo da USB‑C a 
Lightning, Documentazione.

ELEMENTI DISTINTIVI

Proprio quello che vuoi. A meno di quello che pensi.
Immagina il chip Apple più potente, racchiuso in un design amatissimo, a un 
prezzo eccezionale. È il nuovo iPhone SE. Proprio quello che stavi aspettando.
Apple iPhone SE ha lo stesso straordinario chip di iPhone 11 PRO: si chiama A13 
Bionic, ed è il più veloce mai visto su uno smartphone.
Apple iPhone SE è resistente all’acqua fino a un 1 metro di profondità per 30 
minuti. Non teme liquidi come caffè, tè e altre bevande. E nemmeno la polvere.


