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Panoramica

USP 1.

USP 2.

USP 3.

USP 4.

Produttività in
mobilità

Intrattenimento
ottimizzato

S Pen migliorata
• Nuovo design

Smart Home &
connettività

• Samsung DeX per Tablet:
modalità Singola o Doppia

• Display immersivo e cornici sottili

• Always on memo

• Bacheca giornaliera

• 4 speaker AKG

• Traduci

• Bixby Vision

• Dolby Atmos

• Messaggio Live

• SmartThings

• Funzione Trascina e
finestre a tutto schermo

• Processore potente & memoria
espandibile

• Batteria a lunga durata
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Panoramica
Un design unico, a
tutto schermo e
senza tasti

8 MP fotocamera
frontale

Fotocamera iride

LED iride
13 MP AF fotocamera
posteriore con flash

Bordi
arrotondati

Due colorazioni

Black

10.5" WQXGA
(2560 x 1600)
Super AMOLED

Gray

POGO
pin

Batteria
7,300 mAh

Fino a 400GB
di microSD
4 speaker AKG
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USP1

Produttività
in mobilità
Ottieni di più e ripensa radicalmente il tuo concetto di ambiente di lavoro.
Galaxy Tab S4 è potenziato dalla modalità Samsung DeX e dalla nuova S Pen.
Tutto quello di cui hai bisogno, anche quando c’è un incarico urgente da
svolgere.

• Una nuova esperienza desktop: Samsung DeX per Tablet
• Proprio come un PC: funzione Trascina e finestre a tutto schermo
• Processore potente e memoria espandibile
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Una nuova esperienza desktop: Samsung DeX per Tablet
Samsung DeX rivoluziona la tua esperienza lavorativa su tablet. Nella modalità Singola puoi vivere una vera esperienza PC anche senza un monitor esterno. In modalità Doppia,
puoi collegare il tuo Tab S4 ad un monitor esterno tramite un cavo HDMI e sfruttare il doppio schermo per lavorare in modo ancora più produttivo.

• Modalità Singola: usalo come un PC portatile con la tastiera Book cover
• Modalità Doppia: connettilo ad un monitor con un adattatore HDMI**
• Quattro metodi di input diversi per Modalità Doppia: tastiera Book cover, tastiera a schermo, touch pad, pad con S Pen

Modalità Singola con
tastiera Book cover

* Book cover venduta separatamente.

Modalità
Doppia con
monitor

** Risoluzioni supportate: HD+, FHD, WQHD
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Proprio come un PC: funzione Trascina e finestre a tutto schermo
Con la “modalità Doppia” di Samsung DeX, puoi utilizzare varie app a schermo intero, anche se la app non lo supporta nativamente. Inoltre è possibile spostare
file tra le app in maniera semplice; una funzione molto utile quando stai lavorando. È proprio come utilizzare un PC, ma è molto più leggero, facile da trasportare
e semplice da usare.

Finestre a tutto schermo*

Funzione Trascina** (da Galleria a Email)

Da Impostazioni > Samsung DeX Labs > Samsung DeX Settings

Premi per selezionare un’ immagine dalla Galleria > Premi e trascina le
immagini nella finestra Email per allegarle.

* Non tutte le app possono essere massimizzate.
** Questa funzione permette agli utenti di scambiare file tra Archivio,
Galleria, Email, Gmail, MS Office, Messaggi o Samsung Notes.

※ Gli utenti possono usare questa funzione per allegare immagini, ma non possono incollare le immagini nel corpo del
messaggio. Prima di allegare è necessario dare il permesso. (Impostazioni > App > Gmail > Permessi)
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Processore potente e memoria espandibile
Grazie al processore a 10nm, Galaxy Tab S4 offre le migliori performance di sempre. Le nuove CPU* e GPU** permettono di fare multitasking, guardare video in
alta risoluzione, o giocare con giochi con grafica avanzata, senza rallentamenti. Inoltre Galaxy Tab S4 è dotato di 64GB di memoria interna e supporta microSD
fino a 400GB, così puoi sempre avere con te tutti I tuoi contenuti, senza esaurire lo spazio.

• Migliori performance: CPU 20% ↑, GPU 26% ↑, 4 GB di RAM
• 64GB di memoria interna + microSD fino a 400 GB

Tab S4 vs. Tab S3
Velocità Download
Cat. 6 (300 Mbps)

Memoria espandibile
Tab S3

Cat. 16 (1 Gbps)

Tab S4

300% più veloce
* Averaged single/multi-core score measured with Geekbench, version 4.1.1.
** Tested by Manhattan Offscreen with GFXBench, version 4.0.13.

Tab S3
32 GB

+

Tab S4
microSD
Fino a 256 GB

64 GB

+

micro SD
Fino a 400 GB

※ Figures come from an internal R&D report. Please ask your local legal team to review this
information before using it for marketing purposes.

※ The Galaxy Tab S3 features a Qualcomm MSM8996 chip in its CPU and an Adreno 530 chip in its
GPU. The Galaxy Tab S4 features a Qualcomm Snapdragon 835 chip in its CPU and its GPU.
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USP2

Intrattenimento
ottimizzato
Il display di Galaxy Tab S4 è più sorprendente che mai e sommato ai 4 altoparlanti AKG,
aumenta incredibilmente l’esperienza multimediale, con una qualità di immagine senza
rivali e un suono avvolgente. Film e musica sembreranno prendere vita. Gli altoparlanti
stereo, realizzati da AKG e con supporto Dolby ATMOS, ti trasporteranno all’interno
dell’azione, con un realismo mozzafiato.

• Display immersivo e senza cornici
• 4 speaker AKG
• Dolby Atmos
• Batteria a lunga durata
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Entra nello schermo
Le cornici di Galaxy Tab S4 sono state ridotte al minimo e tutti i sensori nascosti, per creare una perfetta uniformità tra
schermo e scocca. Puoi vedere di più e meglio. L’esperienza visive è più immersiva che mai— così puoi perderti dentro un
film o una serie TV, dimenticandoti di tutto il resto.

Visualizzazione
immersiva

• Esperienza visiva avvolgente
• Rapporto schermo/scocca: 79%

Tab S3 (9.7" / 4:3)

Tab S4 (10.5" / 16:10)
19.6 mm

Rapporto schermo/scocca

73%

10.9 mm

Rapporto schermo/scocca

79%

Cornice superiore e
inferior

Cornici laterali

Rapporto
schermo/scocca

Bordi neri minimizzati

Area visiva +

Tab S3

Tab S4

19.6 mm

10.9 mm

10 mm

10.9 mm

73%

79%

32% ↑
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Altoparlanti migliorati per un suono potente
I 4 altoparlanti di Galaxy Tab S4, realizzati da AKG, hanno quasi il doppio della Potenza del precedente
Tab S3 e un suono più ricco e profondo. L’audio si adatta automaticamente agli speaker in base
all’orientamento del tablet. Goditi la profondità dei bassi.

• Suono potente, quasi il doppio rispetto a Tab S3
(S4: 4 speaker 1.2 W / S3: 4 speaker 0.64 W)
• Speaker realizzati da AKG per un suono dinamico e un surround mozzafiato

4 speaker

AKG

Adattamento automatico in base all’orientamento
del tablet
L

R

orizzontale

L

R

verticale
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Audio surround Dolby Atmos
Il surround di Dolby Atmos si sviluppa in tutte e tre le dimensioni, con un suono ricco, profondo e cristallino.
Guarda un video o ascolta musica, con o senza auricolari, e fatti trasportare direttamente nell’azione.

• Audio surround mozzafiato

※ You can choose a Dolby Atmos setting for content saved on the tablet.

※ You can also enjoy Dolby Atmos with connected Bluetooth speakers and earbuds.

1. Tap Settings > Sounds and vibration > Sound quality and effects.
2. Turn on the Dolby Atmos switch and select a mode (Auto, Movie, Music, Voice).

※ Supported platforms: Netflix, Vudu, and Maxdome (provide streaming content that supports Dolby Atmos for selected titles).
※ Dedicated Dolby Atmos content automatically plays in surround sound, even if the feature is turned off.

Una batteria che non ti lascerà a piedi
Continua a divertirti. Galaxy Tab S4 possiede una batteria da 7,300 mAh, così potrai guardare
film, giochi, e altri contenuti per tutto il tempo che vorrai. Una carica complete di Galaxy Tab S4
può durare fino a 15 ore di riproduzione video, abbastanza per un’intera stagione della tua serie

TV preferita*.

• Batteria da 7,300 mAh
• Ricarica rapida( 3.5 ore per ricarica completa)

Batteria a lunga
durata

Ricarica rapida

* 1 stagione= 13 episodi (da 50 min.)
※ This slide is for internal use only.
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USP3

S Pen
migliorata
La nuova S Pen offre un’autentica esperienza di scrittura—è perfetta per disegnare, prendere appunti e

comunicare in maniera innovativa. Con S Pen puoi creare fino a 100 pagine di note a schermo spento
con la funzione Always on Memo e Samsung Notes. Puoi anche utilizzare una delle migliori funzioni di
traduzione istantanea e impressionare I tuoi amici con un Messaggio Live.

• Design rinnovato per una migliore usabilità

• Always on Memo
• Traduci
• Messaggio Live
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Design rinnovato per una migliore usabilità
La nuova S Pen si presenta con un design totalmente rinnovato. Non avendo bisogno di essere ricaricata, è sempre
pronta all’uso quando serve. E le nuove dimensioni, la linea più morbida ed I nuovi materiali, la rendono ancora più vicina
ad una classica penna, solo infinitamente più versatile e tecnologica.

• Nuove dimensioni per un grip più confortevole (diamentro 9.2 mm)
• Scrittura precisa grazie alla punta da oltre 4 mila livelli di pressione

Nessuna
ricarica

•
•
•
•

Presa
salda

Diametro da 9.2 mm, per un grip migliore
Peso: 9.3 g
Non ha bisogno di ricarica
Lunghezza 137.9 mm, come una vera penna, per il Massimo comfort

• Pulsante multifunzione S Pen
• Punta: diamentro 0.7 mm
• 4,096 livelli di pressione
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Always on Memo
Scrivi le tue idee geniali prima di dimenticarle! Con Galaxy Tab S4, puoi creare promemoria anche quando lo

Always on
memo

Fino a 100
pagine

schermo è spento. Puoi anche bloccarli sulla schermata Home e modificarli quando vuoi.

• Fino a 100 pagine di appunti.
• Blocca gli appunti sull’Always on Memo, modificali e condividili in qualsiasi momento.

Puoi salvare gli
appunti di Always
on Memo in
Samsung Notes

Premi il pulsante
vicino al display
spento per usare
Always on Memo

100

Fino a
pagine!
※ Works in both Portrait mode and Landscape mode.
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Comunicare in tutto il mondo: Traduci
Con S Pen non c’è più bisogno di consultare un dizionario o motori di ricerca—basta passare S Pen sopra al testo per avere tutte
le informazioni di cui hai bisogno.
Traduzione

• Riconoscimento testo con OCR (optical character recognition).
• Traduci parole singole o frasi intere.
• Converti valute e unità di misura straniere.
Lingue supportate
Target languages

Input languages

Parole

36

71

Frasi

39
(Simplified Chinese, traditional
Chinese, and Japanese)

71
(Only sentence translation is
available for Japanese and Chinese.)

※ Ha bisogno di connessione internet.
※ Because there are no spaces between words in Chinese or Japanese, only sentence
translation is provided.
※ For Chinese translation, the Baidu translation solution is used. It recognizes 22* input
languages and produces results in 28 output languages. (*Text: 19; sentences: 22)
※ Actual user interface subject to change without prior notice.
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Diventa creativo con le GIF: Messaggio Live
Un messaggio scritto a mano è molto più personale di una mail o di un SMS—ora puoi esprimerti in maniera più creative
aggiungendo scrittura a mano alla GIFo gli emoji che hai creato. Perché a volte le parole non bastano.
Messaggio Live

• Messaggio Live può essere utilizzato per la maggior parte delle app di messaggistica.

Avvia Air Command

Apri Messaggio Live

Crea un messaggio

Invia il messaggio

Altre opzioni

• Colore testo
• Colore sfondo
• Foto da galleria come
sfondo
※ Maggiori IM services che supportano Live Message: WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Viber, WeChat, QQ mobile, KakaoTalk, Line, Snapchat, Allo, Blackberry Messenger
※ Actual user interface subject to change without prior notice.
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USP4

Smart Home
& Connettività
Le funzioni smart di Galaxy Tab S4 sono utilissime nella vita
quotidiana: trova le informazioni più interessanti in tempo
reale con SmartThings e Bixby Vision. Usa un TV per guardare
video dal tuo tablet. La nuova funzione Bacheca Giornaliera
ottimizza l’esperienza utente più che mai. Scegli Galaxy Tab S4
e migliora la tua vita.

• Bacheca Giornaliera
• Bixby Vision 2.0
• SmartThings
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Bacheca Giornaliera
Connetti Galaxy Tab S4 alla base di ricarica POGO per usarlo come cornice digitale o controllare informazioni essenziali come orario e meteo.
Scegli un album dalla Galleria (fino a 1,000 foto) e crea uno slideshow—puoi anche condividerlo con Family Sharing*.

• Orario e meteo sullo schermo—facile da controllare
• Scegli un album dalla Galleria (fino a 1,000 foto)
• Condividi foto con Family Sharing*

Imposta la velocità di
passaggio:
lenta, normale, veloce

※ Actual UI and background images may differ from images shown.
* Family Sharing is a Multi-device Experience feature that enables groups of users to share content through their Samsung accounts.
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Bixby Vision 2.0: scopri in tempo reale
Bixby Vision 2.0, una nuova funzione di Galaxy Tab S4, è un nuovo ed esaltante modo per guardare al mondo.
Quando hai bisogno di informazioni, avvia Bixby Vision e scegli un’icona ―Bellezza, Cibo, Shopping, Immagini,
Luoghi, QR Code, Testo, o Vino. Poi, punta la fotocamera per vedere I risultati in tempo reale.

• Bixby Vision & Voice
Trova un nuovo posto attorno
a te.
Luoghi

Shopping

Elimina tutte le barrier di
linguaggio.
Testo

Cibo

Immagini

Controlla gli ingredient e I
valori nutrizionali del tuo
snack o pranzo.

Punta la fotocamera per scoprire
di più su quello che stai
guardando.

Touch up selfies to look your best.
Bellezza

Vedi il voto o scegli un vino
per il tuo pasto.
Vino

Ti piace quello che vedi ma non sei
sicuro di cosa sia? Trovalo e
compralo.

QR Code

Scannerizza rapidamente qualsiasi QR
code.

※ Search results and supported features may vary, depending on your region and service provider.
※ This feature may not be available, or search results may be incorrect, if the image is the wrong size, format, or resolution.
※ A data connection is required to use this feature.
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SmartThings
SmartThings offre un modo innovativo per vedere i contenuti salvati su Galaxy Tab S4 su schermi più grandi. Puoi connettere anche I tuoi
dispositivi smart domestici e controllarli tutti dal tuo tablet.

• Usa lo screen mirroring per vedere I tuoi contenuti su schermi più grandi.
• Connetti I tuoi dispositivi domestici a Galaxy Tab S4 per controllarli in maniera semplice.

SmartThings

Screen
mirroring

※ For screen mirroring to work, your device must be connected to Wi-Fi or another network.
※ Images and UX simulated for illustrative purposes.
※ Available technology, products, and features may vary by country and carrier.
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ACCESSORI

Scrittura facile e senza errori
con la tastiera Book cover
È facile lavorare in mobilità con Galaxy Tab S4. Basta connettere la

tastiera Book cover. La tastiera ha tasti più alti e distanti tra loro per

POGO
connector

un ottimo feedback e una riduzione di errori nella digitazione.

• Tasti più alti offrono un migliore feedback quando digiti.
• La distanza maggiore tra i tasti riduce la possibilità di errore
durante la digitazione.

Tastiera Book
cover con
connessione
magnetica

Tasti più alti

17.25 mm

Tasti più
distanti

1.5 mm

※ Sold separately
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Specifiche
SM-T835 (LTE)
Dimensioni
Display

SM-T830 (Wi-Fi)

249.3 × 164.3 × 7.1 mm (Wifi 482g LTE 483g)
10.5", WQXGA sAMOLED*

Fotocamera

Rear: 13 MP AF w/ Flash
Front: 8 MP

Processore

Qualcomm Snapdragon 835
(Quad 2.35 GHz + Quad 1.9 GHz)

Bearer

LTE (FDD): B1, B2,B3,B4,B5,B7,B8, B17,B20, B28, B66
LTE (TDD) : B38 B40, B41
3G : B1,B2,B4,B5,B8
2G : 850/900/1800/1900

Wi-Fi Only

Network LTE Cat. 16 Capable (may differ by country and carrier)
Connectività

Memoria

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
Bluetooth® v 5.0, USB Type C 3.1, Samsung Flow
RAM Size: 4 GB
Internal Memory: 64/256 GB
External Memory: microSD™ up to 400 GB
(The availability of these memory options will vary by country.)
7,300 mAh w/ Fast Charging
(15 hours of watching video)

Sensori

Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Compass, Marget (Hall) Sensor,
HR Sensor, Proximity Sensor, RGB Light Sensor, Pressure Sensor

Altro
Accessori

Beneficio

Diametro della
punta

0.7

→ More accurate writing &
drawing

Materiale (punta)

Elastomer (rubber)

→ Quieter
(no squeaking during use)

Diamentro e
lunghezza

9.2 mm / 137.9 mm

Ricarica

Not required

Hovering

O

Pulsante S Pen

O

Peso

9.3 g

-

Batteria

Sicurezza

S Pen

→ Can be used for any
length of time

→ Has a greater variety of
functions

Intelligent authentication (iris and face)
Quad speakers tuned by AKG, DeX, S Pen (In-box), Bixby (MR)
Charging Dock POGO, Book cover Keyboard, Book Cover

* Screen measured diagonally as a full rectangle without accounting for the rounded corners.

→ Comfortable, even for
extended use
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Comparazione e benefici

Dispositivi Samsung
Benefici

Tab S3

Tab S4

Tab A 10.5

The wider screen provides a more
immersive viewing experience.

10.5" (16:10)

9.7" (4:3)

10.5" (16:10)

Higher pixel density produces more
detailed images.

2560 × 1600 WQXGA (287 ppi)

2048 × 1536 QXGA (264 ppi)

1920 × 1200 WUXGA (216 ppi)

The sAMOLED display reproduces
true-to-life color.

Super AMOLED

Super AMOLED

TFT LCD

Fotocamera

The 13 MP rear camera supports autofocus for clearer
and more detailed photos.

13 MP AF w/ Flash + 8 MP

13 MP AF w/ Flash + 5 MP

8 MP AF w/ Flash + 5 MP

Sicurezza

An iris pattern is almost impossible to copy, so iris
scanning is more secure than fingerprint recognition.

Intelligent authentication (iris and face)
Fingerprint scanner

Fingerprint Scanner

-

The enhanced processor delivers a
seamless experience.

Qualcomm Snapdragon 835
(Quad 2.35 GHz + Quad 1.9 GHz)

Snapdragon 820
(Quad, 2.15 GHz + 1.6 GHz)

Snapdragon 450
(Octa 1.8 GHz)

More internal memory lets you
store more apps and data.

64 GB / 256 GB

32 GB

32 GB

You can add memory, so you
never have to delete content again.

Up to 400 GB

Up to 256 GB

Up to 400 GB

Abundant RAM lets you multitask more
smoothly.

4 GB

4 GB

3 GB

The larger-capacity battery enables extended use.

7,300mAh + Fast Charging
(15 hours of watching video)

6,000 mAh
(12 hours of watching video)

7,300 mAh
(13 hours of watching video)

USB Type-C connectors are
reversible for hassle-free charging.

USB Type-C 3.1

USB Type-C 3.1

USB Type-C 2.0

Your tablet charges quickly.

Fast Charging

Fast Charging

Fast Charging

Use it like a desktop PC.

Samsung DeX for tablets

-

-

Enjoy rich, deep, dynamic sound.

Quad speakers tuned by AKG, Dolby Atmos

Quad speakers tuned by AKG

Quad speakers, Dolby Atmos

Use your normal headphones without a converter.

Headphone Jack

Headphone Jack

Headphone Jack

Dimensioni e peso

Comfortable and easy to carry.

249.3 × 164.3 × 7.1 mm / 482 g (Wi-Fi), 483 g (LTE)

237.3 × 169.0 × 6.0 mm / 429 g (Wi-Fi), 434 g (LTE)

259.9 × 160.9 × 8.0 mm / 550g

Accessori opzionali

The S Pen is provided in the box, doesn’t require
charging, and offers a realistic writing experience.

In-box S Pen, Book coever keyboard, Book Cover,
Chargeing Dock POGO

In-box S Pen, POGO Keyboard, Book Cover,

Book Cover, Charging Dock POGO

Display

Processore
Memoria Interna
microSD
RAM
Batteria
Ricarica
Interfaccia speciale
Audio

* The availability of these memory options will vary by country.
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Appendice

Samsung DeX per Tablet: Come usare la Modalità Doppia
Touch pad
& pad con S Pen

Adattatore HDMI*
(USB Type-C)
Necessario per connettersi
al monitor.
Mouse e tastiera possono
essere usati su entrambi gli
schermi. Il tablet risponde
anche a S Pen o al dito.

Puoi usare il ditto o S Pen per
controllare lo schermo DeX.

Passare da tablet a schermi DeX quando si
usa una app
1. Aprire app sullo schermo DeX.

Tastiera a
schermo

2. Se la app è sullo schermo del tablet, una notifica
apparirà su DeX per confermare il passaggio.
3. La app si chiuderà in automatico sul tablet e
riapparirà sullo schermo DeX.
Esempio: il gioco si riavvia nello stesso punto in cui
era stato lasciato.
* Can also be used with third-party adapters.

* HDMI Adapter and book cover keyboard sold separately.

Appare automaticamente se non è
connessa nessuna tastiera fisica.
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Appendice

Come usare Bacheca
Giornaliera
Come accedere

Will be
updated in
mid of July

Charging Dock POGO ※ venduta a parte

La prima volta che connetti il tablet
alla base di ricarica POGO, Bacheca
Giornaliera si avvia in automatico.

Ricarica con USB Type-C
Quando Bacheca giornaliera è attiva sul
pannello rapido, appaiono normalmente
le notifiche.

Come
controllare

Bacheca giornaliera si avvia
automaticamente ogni volta che si connette
il tablet alla base di ricarica POGO.

Premi sulla
notifica per
vedere Bacheca
giornaliera.

Tocca Impostazioni→ Bacheca giornaliera
• Imposta la velocità di transizione immagini: lenta,
normale, veloce
• Sleep Timer (spegne in automatico dopo un certo
tempo)
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