
SAMSUNG
Galaxy Tab A (9.7, LTE)

Prezzo consigliato al pubblico
399,00 Euro IVA inclusa

+ contenuti didattici inclusi

Il tablet di Samsung si contraddistingue per il look moderno e la cornice metallizzata che ne esalta-
no il formato 4:3. Lo schermo più ampio di Galaxy Tab A è l’ideale per visualizzare in modo ottimale 
presentazioni, siti web, e-book ed e-mail.

Grazie al processore Quad-core da 1.2 GHz abbinato alla versione piú recente del sistema operativo 
Android, Galaxy Tab A offre prestazioni all’avanguardia per un’esperienza d’uso fluida in ogni con-
testo sia lavorativo che di svago.

La fotocamera da 5 MP con messa a fuoco automatica permette di ottenere immagini 
sempre chiare e definite con la massima semplicità in qualsiasi condizione.

La potente batteria da 6000 mAh consente un utilizzo prolungato del tablet per completare la gior-
nata lavorativa in piena tranquillitá.

Descrizione Prodotto Samsung Galaxy Tab A (9.7 – LTE)

Sistema operativo  Android Lollipop
Processore   Quad-Core 1.2 GHz 
Ram    2 GB
Memoria di massa  16GB
Schermo   TFT 9.7” Full Touch screen
Garanzia   3 anni originale del Produttore
Assicurazione   1 anno originale dal Rivenditore
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APP ELI Graded Readers
Le nuove App interattive che comprendono:
• Il libro sfogliabile
• L’audio completo con funziona Karaoke
• Esercizi Interattivi
• Funzione listen&repeat per esercitare la pronuncia

Granny Fixit and the Pirate  below A11. 
The Wizard of OZ   A12. 
PB3 and the Vegetables  A13. 
Peter Pan    A1.14. 
Harry and an Electrical Problem A25. 
Alice in Wonderland  A2 6. 

Narrativa collana L’Albero dei Libri (formato ePub)
La collana L’Albero dei libri vuole proporre ai ragazzi della Scuola Primaria racconti e romanzi che rispet-
tino i loro gusti e la loro graduale capacità di leggere e comprendere una storia.

La collana si compone di tre livelli di difficoltà sia linguistica che tematica contraddistinti da un diverso 
colore: verde, giallo e arancione. 

Ogni libro accompagna i ragazzi lungo un progressivo apprendimento delle tecniche di lettura attraverso 
argomenti che rispondono ai loro interessi.

Serie Verde - Per imparare a leggere
• Alizè contro perfidia - Mariagrazia Bertarini
• Re e regine - Valentina Falanga

Serie Gialla - Per chi legge da solo
• In diretta dalla savana - Annalisa Molaschi
• Tanti auguri - Maria Vago

Serie Arancio - Per lettori esperti
• Re Artù, il cuore e la spada - Analisa Casali
• Tom tom e il Re Scorpione - Mauro Martini Raccasi

Grammatica inglese junior (versione cartacea)
Grammatica Inglese Junior è una grammatica contrastiva classica ma al tempo stesso innovativa che 
permette di acquisire le basi per muovere i primi passi nella lingua inglese e di sistematizzare le regole 
apprese in modo funzionale a scuola dove si lavora per competenze ed è arricchita da curiosità 
linguistiche e culturali.

3 Anni garanzia  + 1 anno di assicurazione
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