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- Ultima modifica: Mercoledì, 14 Marzo 2018 17:30
Pubblicato: Mercoledì, 14 Marzo 2018 17:18
Scritto da Antonio Raffa

Lenovo P8, anche conosciuto dalle nostre parti con il nome di Lenovo Tab 3 8 Plus,
è in offerta su Gearbest in due versioni: WiFi-only a meno di 125 euro, 4G-LTE a circa 150
euro. Non male per un tablet Android con SoC Qualcomm Snapdragon 625.
Quando si parla di tablet best-buy non si può non menzionare il Lenovo Tab 3 8 Plus (o
Lenovo P8 in Cina), che presenta tutte quelle caratteristiche essenziali che ne fanno un
prodotto estremamente competitivo. Anche se, infatti, è stato lanciato un anno fa, questo
modello è ancora tra i più equilibrati e convenienti per rapporto specifiche/prezzo, soprattutto in
questo periodo. Lenovo Tab3 8 Plus è in offerta su Gearbest ad un prezzo speciale, per pochi
giorni e con poche unità disponibili, sia nella versione WiFi-only sia per quella 4G-LTE.

Ma prima di passare ai prezzi, vale la pena ricordare la scheda tecnica di questo tablet: Lenovo
Tab 3 8 Plus è caratterizzato da un display IPS da 8 pollici (1920 x 1200 pixel) 10-point touch
che - unitamente a dimensioni (20.80 x 12.30 x 0.88 cm) e peso ridotti - ne fa un prodotto molto
maneggevole, che sarà possibile sostenere anche con una sola mano. Sul fronte hardware
troviamo: memoria RAM da 3 GB e ROM da 16 GB (espandibile fino a 64 GB), processore octacore Qualcomm Snapdragon 625 da 2.0GHz, caratterizzato dall'ottima efficienza energetica,
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GPU Adreno 506, batteria da 4250 mAh, fotocamera anteriore da 5 MP e posteriore da 8 MP
con flash LED, nonché sistema operativo Android 6.0 (datato ma ben rodato!).
Per quanto riguarda la connettività, occorre prestare particolare attenzione, perché esistono due
differenti varianti: una è dotata di slot per nano SIM e supporto al 4G, mentre l'altra ne è
sprovvista. In ogni caso, entrambe le versioni supportano il Dual Band WiFi (2.4GHz/5.0GHz), il
Bluetooth 4.0 ed il GPS. Infine, sono presenti l'ingresso jack da 3.5 mm e la porta Micro-USB.
Lenovo P8 WiFi-only costa 124,36 euro (coupon: LENOVOP8002) - Qui per comprare
Lenovo P8 4G-LTE ad un prezzo di 149,23€ - Qui per comprare
Lo sconto sarà valido per ancora cinque giorni nella sola colorazione Deep Blue. Due offerte
davvero allettanti per un prodotto che presenta ottime caratteristiche, a partire dal processore
Qualcomm, che è una rarità nel mercato asiatico dei tablet. Continuate a seguirci per rimanere
aggiornati su nuove offerte.
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