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GALAXY-TAB-S7+ BLACK LTE

Galaxy Tab S7+

Il più avanzato Galaxy Tab mai creato cambierà il tuo modo di lavorare e giocare

Scopri Galaxy Tab S7+. Lavora e divertiti con il display ultra fluido a 120Hz e con il nostro processore più
potente. Collegalo con una tastiera per ottenere prestazioni simili a quelle di un PC o usa la S Pen a bassissima
latenza per scrivere come non hai mai fatto. Un'esperienza tablet coinvolgente che rivoluziona il tuo modo di
lavorare e passare il tempo.

Display Più grande. Più luminoso. Più veloce?

Il display più avanzato su un tablet

Grazie ai 120Hz, il display reagisce istantaneamente adattando il refresh rate in base ai tuoi contenuti per
risparmiare batteria e aumentare la fluidità

Tutto ciò che ami, ora su un tablet

I tuoi programmi preferiti, con una vista nuova di zecca. Come al cinema, approfitta di uno schermo enorme e
il suono dei quattro speaker AKG e Dolby Atmos. A differenza del cinema, puoi guardare lo schermo per 14 ore
di fila, perché dispone di una tecnologia in grado di prendersi cura dei tuoi occhi grazie alle emissioni di luce
blu più basse della categoria.

Il processore più veloce di sempre in un Galaxy Tab

La piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 865 Plus rappresenta una svolta nella potenza di elaborazione.
Velocità e potenza estreme in una soluzione intuitiva e intelligente, per eseguire giochi a ritmi elevati e
lavorare in multitasking con facilità. Sfrutta il suo potere ogni volta che vuoi.

Garanzia :
24 mesi

Il più avanzato Galaxy Tab mai creato

CONNETTIVITÀ

WI-FI Sì Tipo WI-FI 802.11
a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth Sì Infrarossi No

PROCESSORE

Tipologia
Processore

Octa Core
(1.8GHz)

Frequenza Clock 0 MHz  

SCHERMO

Dimensione 12,4 Inches Risoluzione Schermo
orizzontale

2.800 Pixels Tipo Super
AMOLED

Risoluzione Schermo
verticale

1.752
Pixels



GENERALE

Colore primario Nero Connettore per unità
di docking

Sì  

CONTENUTO CONFEZIONE

Pennino Sì Cavo Usb Sì  

RETE

Comparto
scheda SIM

Nano Sim Supporto traffico dati Sì Rete Sì  

MEMORIA

RAM 6 GB ROM 128 GB Espansione MICROSD Sì Espansione SD Sì

FOTOCAMERA

Fotocamera
frontale

Sì Fotocamera
posteriore

Sì Megapixel
Fotocamera
posteriore

18 Megapixel
Fotocamera frontale

8

ALIMENTAZIONE

Durata Batteria
in standby

240 min Capacità batteria ricaricabile agli ioni
di litio Li-ion 10000
mAh

Amperaggio 7.040 A Connettore di
alimentazione

Usb
Type-C

DIMENSIONE E PESO

Peso Batteria
Inclusa

575 g Altezza 285 mm Larghezza 185 mm Profondità 5,7 mm

PORTE

Tipo porte USB 1 USB 2.0
type-C

Porte USB Sì HDMI No Mini HDMI No

Micro HDMI No Micro USB No Connettore Lightning No Mini Jack Stereo 3,5
mm

Sì

USB Tipo C Sì Numero porte USB 1  

AUDIO

Altoparlanti Sì Microfono Sì Caratteristiche Audio -

SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE

S.O. Android Versione S.O. 10  

SOLUZIONI

Scuola Digitale Generico  

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.


