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GALAXY-TAB-A7 GRAY WIFI

La tua nuova finestra sul mondo
Con un design dal profilo sottile, un sistema di intrattenimento brillante e prestazioni eccezionali, il nuovo
Galaxy Tab A7 è il tuo compagno di vita ideale. Buttati nelle tue attività preferite e condividi i tuoi momenti
speciali in tutta semplicità. Impara, esplora, connettiti e lasciati ispirare.

Sottile. Elegante. Sofisticato.
Galaxy Tab A7 è nato per lasciare il segno – un autentico capolavoro per esperienze immersive straordinarie.
Caratterizzato da proporzioni simmetriche e uno spessore di soli 7 mm, vanta un sofisticato design metallizzato
in tre colori – Dark Gray, Silver e Gold – e una cornice perfettamente regolare.

Come al cinema, ma senza biglietto
Con un mondo di contenuti a tua disposizione, tutto ciò di cui hai bisogno è un tablet con un grande schermo
e un audio eccezionale. E adesso puoi averlo! Con un display ampio e dinamico da 10,4" e quattro altoparlanti
che regalano un potente audio surround Dolby Atmos, dai vita ai tuoi contenuti proprio come al cinema.

Le prestazioni di cui hai bisogno
Goditi un’esperienza di gioco senza attese. Grazie a un processore rapido e a una RAM potente, i giochi si
caricano velocemente e i movimenti risultano fluidi. Una potente batteria da 7.040 mAh ti regala la carica
necessaria per l’intera giornata e, quando le energie stanno per esaurirsi, con la tecnologia di Ricarica Rapida
da 15 W sei subito pronto a ripartire.

Più spazio per ciò che conta
Galaxy Tab A7 è dotato di una capacità di archiviazione di 32/64 GB per conservare video, foto e file ad alta
risoluzione. Inoltre per custodire tutti i tuoi contenuti, senza doverne eliminare altri, puoi utilizzare una scheda
microSD e ottenere fino a 1 TB di spazio.

Prenditi cura dei tuoi occhi
Se le ore trascorse davanti allo schermo si fanno sentire, attiva la Modalità Notte per ridurre il fastidio agli
occhi. Che sia sempre attiva o venga utilizzata solo nelle ore notturne, i tuoi occhi ti ringrazieranno. Inoltre, ti
consente di risparmiare la batteria. Basta toccare l’interruttore on/off nel Pannello rapido.

Garanzia :
24 mesi

GALAXY-TAB-A7 GRAY WIFI

CONNETTIVITÀ

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

PROCESSORE

Tipologia
Processore

Octa Core
(1.8GHz)

Frequenza
Clock

1.800 MHz  

SCHERMO

Dimensione 10,4
Inches

Risoluzione
Schermo
orizzontale

2.000 Pixels Tipo TFT LCD  

GENERALE



Colore
primario

Grigio Connettore per
unità di
docking

No  

CONTENUTO CONFEZIONE

Pennino No Cavo Usb Sì Custodia No Cavo carica batteria
auto

No

RETE

Comparto
scheda SIM

Non
Presente

Supporto
traffico dati

No Rete No Tipo rete Non presente

MEMORIA

RAM 3 GB ROM 32 GB Espansione
MICROSD

Sì Espansione SD No

FOTOCAMERA

Fotocamera
frontale

Sì Fotocamera
posteriore

Sì Megapixel
Fotocamera
posteriore

8 Megapixel Fotocamera
frontale

5

ALIMENTAZIONE

Durata
Batteria in
standby

300 min Capacità
batteria

Non specificato Gestione
Energia

7040 mAh ricarica rapita 15W

Amperaggio 7.040 A Connettore di
alimentazione

Usb Type-C  

DIMENSIONE E PESO

Peso Batteria
Inclusa

472 g Altezza 247,6 mm Larghezza 157,3 mm Profondità 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

Audio MP 3 M 4 A, 3 GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA,
AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF,
MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

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.


