
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prodotti sono venduti da Seri Jakala S.r.l. alla quale ci si dovrà rivolgere per qualsiasi esigenza relativa al prodotto 
stesso. Tutti i contenuti, le informazioni e le caratteristiche tecniche afferenti a tale prodotto, ivi comprese le immagini e il materiale pubblicitario nonché quant’altro 
allo stesso riconducibile, sono forniti direttamente dal venditore al quale pertanto è riferibile ogni conseguente responsabilità in caso di erronea o omessa informazione 
relativa al prodotto stesso. Per eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti sul prodotto e le sue caratteristiche tecniche ci si dovrà rivolgere direttamente al venditore. La 
disponibilità del prodotto in offerta è limitata alla disponibilità dello stesso da parte del venditore ed è condizione per la validità dell’offerta stessa. I marchi registrati venduti 
da Seri Jakala S.r.l. sono di proprietà del marchio stesso. Spedizione e consegna sono effettuate da parte di Seri Jakala S.r.l e sono incluse se effettuate nel Territorio 
Nazionale, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano. L’offerta relativa a SAMSUNG non include il traffico dati.

Tab S3 LTE SM-T825

Galaxy Tab S3 è la perfetta sintesi di design e tecnologia, grazie alla sua preziosa scocca in metallo 
e vetro antigraffi o. Il fantastico display super AMOLED da 9.7 pollici, riproduce perfettamente i 
colori e tutte le sfumature. I 4 altoparlanti, creati da esperti di AKG, riproducono un suono pulito
e avvolgente. Annota le tue idee in un istante con la nuova S Pen, che offre un’esperienza di 
scrittura reale, come una normale penna su carta. Galaxy Tab S3, il tablet che reinventa il tablet.

CARATTERISTICHE:

•  Display da 9.7” QXGA Super AMOLED 
•  Riproduzione video in HDR 
•  4 speaker AKG
•  Processore Octa Core 2.1GHz 
•  RAM 4GB 
•  Memoria da 32GB espandibile con microSD 
•  Fotocamera 13MP + 5MP con AF 
•  Sistema operativo Android 7.0 Nougat
•  Batteria a lunga durata e funzione Ricarica Rapida


