
La migliore esperienza multimediale  
incontra la produttività

Come al cinema, ovunque tu sia
Il Galaxy Tab S7 FE ha un display da 12,4″ che ti fa sentire come al 
cinema. Guarda una partita di calcio, il tuo spettacolo preferito o 
gioca online con il 5G fuori casa. Con il nuovo tablet l’intrattenimento 
è assicurato. Con il generoso display in un formato maneggevole, il 
Galaxy Tab S7 FE combina il meglio di due mondi. Grazie alla scocca 
in metallo leggera e sottile, disponibile in quattro vivaci colori, 
puoi portare con te il Galaxy Tab S7 FE ovunque tu vada, che sia in 
vacanza, al lavoro o a scuola.

Il modo divertente di lavorare e studiare
Con l’S Pen scopri il tuo lato creativo. Disegnare e prendere 
appunti è ancora più divertente grazie alla naturalezza del 
gesto e all’assistenza dell’AI. Grazie all’AI scrivi con naturalezza e 
rapidità, oltre che con maggiore precisione. Con l’app Samsung 
Note prendere appunti diventa un’esperienza di livello superiore. 
La modifica dei PDF, l’integrazione delle note scritte a mano, la 
sincronizzazione delle note audio e la gestione efficiente degli 
appunti aumentano l’efficienza e la produttività del tuo lavoro. 
Grazie alla Book Cover Keyboard magnetica con trackpad più 
grande e tasti a grandezza naturale diventerai estremamente 
produttivo. Il DeX wireless ti farà sperimentare la più avanzata 
capacità multitasking in mobilità.

Il display immersivo e i bordi sottili del Galaxy Tab S7 FE 
portano l’esperienza multimediale a un livello superiore. 
Il tablet è ultrasottile e la scocca in metallo, leggera 
e disponibile in quattro colori alla moda, torna utile 
quando si lavora in mobilità per periodi prolungati o 
nelle attività scolastiche. L’S Pen, sviluppata per garantire 
alta produttività e promuovere creatività, è inclusa nel 
pacchetto. Grazie alla Book Cover Keyboard opzionale il 
Galaxy Tab S7 FE diventa il compagno ideale a scuola e in 
mobilità.

Caratteristiche principali di Galaxy Tab S7 FE
 ∙Display immersivo da 12,4″ 2560 × 1600 (WQXGA) TFT
 ∙4 GB di RAM, memoria da 64 GB espandibile 
con microSD fino a 1 TB
 ∙Altoparlanti stereo Dolby Atmos 
 ∙Solo 6,3 mm di spessore e 608 g di peso
 ∙Batteria da 10’090 mAh
 ∙S Pen, Kids Mode
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