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Il Galaxy Tab S7 FE è progettato e perfezionato per ridefinire la tua esperienza quotidiana su uno schermo 
ampio e  
coinvolgente. Prendi la S Pen per disegnare o prendere appunti ogni volta che trovi ispirazione. Rimani in 
contatto con amici e familiari. Per ore e ore.  

Il tablet che ti aiuta a essere più creativo, più produttivo e più te stesso. 
Questo è il nuovo Galaxy Tab S7 FE. 
 

Design spettacolare 
- Design elegante e sofisticato con un corpo sottile in metallo 
- Materiale liscio con fotocamera e pulsanti integrati nel corpo

 
Display ampio e colorato 
Esperienza visiva dinamica sul grande schermo da 12,4 pollici con cornice ridotta al minimo

-  Goditi le tue app/ giochi preferiti su un ampio e coinvolgente display da 12,4 pollici 
- Esperienza visiva cinematografica con rapporto schermo 16:10 
- Visibilità dello schermo migliorata con luminosità massimizzata (fino a 500 nit al chiuso/600 nit allʼaperto) 
 
10% più sottile di Tab S6 Lite  
45% più largo di Tab S6 Lite

Ampia batteria

Autonomia per durare tutto il giorno, tutti i giorni 
- Batteria che dura tutto il giorno (10.090 mAh): 13 ore di riproduzione video 
- 90 minuti per ricarica completa, Ricarica super rapida da 45 W

Performance avanzate

La configurazione perfetta per la massima potenza: un potente processore che offre prestazioni veloci e fluide e 
tanto spazio a disposizione per salvare foto, file e filmati.

 
Esperienza audio ricca e profonda 
Suono coinvolgente per essere al centro di ogni scena 
- Suono premium che completa la tua esperienza visiva 
- Qualità del suono cinematografica grazie ai doppi altoparlanti con audio AKG 
- Dolby Atmos per un'esperienza 3D con suono surround

 
Samsung Notes e S Pen 
Gli strumenti perfetti per scrivere tutto ciò che conta: scrittura a mano precisa, converti facilmente la tua grafia 
in testo digitale in tempo reale con un semplice tocco! 
 
- Scrivi direttamente nelle app, con gesti 
- Consiglia automaticamente titoli e crea tag analizzando il contenuto 
- Registra la tua voce in Samsung Notes e sincronizzala con ciò che hai scritto 
- Prendi appunti mentre controlli altre pagine

Uno strumento per aumentare la produttività:

• Samsung DeX per Galaxy Tab S7 FE: fai le cose sul tuo tablet come faresti su un PC 



• Ampio angolo di visione, suono incredibilmente nitido: la fotocamera frontale in modalità orizzontale ti tiene 
al centro durante le videoconferenze, la fotocamera frontale in modalità orizzontale ti tiene al centro durante le 
videoconferenze 
• Multitasking avanzato: schermata estesa visualizzata sul tablet, stessa schermata visualizzata su tablet e PC 
• Connettività tra dispositivi senza interruzioni: condividi testi e immagini dal telefono al tablet o viceversa, 
continua le tue attività su telefono e tab (Internet, Samsung Note) 
• Transizione audio fluida: i tuo suono preferito rimane ininterrotto anche se cambi dispositivo (i tuo suono 
preferito rimane ininterrotto anche se cambi dispositivo, riproduci una canzone o il programma preferito in 
sottofondo mentre studi) 

 

 

 
Garanzia :  
24 mesi

GALAXY TAB S7 FE 5G (64GB)

CONNETTIVITÀ
WI-FI Sì Tipo WI-FI 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth Sì Infrarossi Sì
Bluetooth versione 5.0  

PROCESSORE
Tipologia Processore SDM 750G / 

SDM 778G
Frequenza Clock 0 MHz  

SCHERMO
Dimensione 12,4 in Risoluzione Schermo 

orizzontale
2.560 px Tipo TFT Risoluzione Schermo 

verticale
1.600 px

GENERALE
Colore primario Nero Connettore per unità 

di docking
No  

CONTENUTO CONFEZIONE
Pennino Sì Cavo Usb Sì Custodia No  

RETE
Comparto scheda SIM Nano Sim Supporto traffico dati Sì Rete Sì Tipo rete 5G

MEMORIA
RAM 4 GB ROM 64 GB Espansione MICROSD Sì Espansione SD Sì

FOTOCAMERA
Fotocamera frontale Sì Fotocamera 

posteriore
Sì Megapixel 

Fotocamera 
posteriore

8 Megapixel 
Fotocamera frontale

5

ALIMENTAZIONE
Durata Batteria in 
standby

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

Amperaggio 10.090 A Connettore di 
alimentazione

Usb Type-C

DIMENSIONE E PESO
Peso Batteria Inclusa 608 gr Altezza 208,8 mm Larghezza 185 mm Profondità 6,3 mm

PORTE
Tipo porte USB USB 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
No

USB Tipo C Sì Numero porte USB 1  

AUDIO
Altoparlanti Sì Microfono Sì Caratteristiche Audio

Dual speakers (Landscape) 
 
 

SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE
S.O. Android Versione S.O. 11  

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.


