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Il nuovo tablet Amazon Fire HD 8 offre uno schermo da 8 pollici HD con oltre 1
milione di pixel, fino a 12 ore di durata della batteria e 16GB di spazio di archiviazione, ed è
sempre disponibile a partire da soli 109,99€ ma in offerta per i clienti Prime per un periodo
limitato a partire da 89,99€.
Oltre al Fire 7 (2017), Amazon lancia il suo nuovo tablet Fire HD 8 mantenendo tutto gli aspetti
positivo del precedente modello e modificando leggermente il design. Il nuovo Amazon Fire HD
8 Tablet è disponibile in preordine su Amazon Italia al prezzo di 109.99€, ma sarà in offerta per
i clienti Prime per un periodo limitato a partire da 89.99€ con spedizioni a partire dal 7 giugno.
In USA, ma non ancora in Italia, è prevista anche un nuovo Amazon Fire HD 8 Kids Edition da
129.99 dollari che sarà un compagno di giochi per bambini ed anche uno strumento utile per
apprendere.
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Per soli 40€ in più rispetto al modello più piccolo, Fire HD 8 offre le stesse specifiche di base del
modello 2016: display HD (1280 x 800 pixel) da 8 pollici con più di un milione di pixel per fruire
immagini più brillanti e nitide e performance veloci grazie al processore quad-core da 1.3GHz
con 1.5GB di RAM. In più troveremo uno spazio di archiviazione interno di 16 GB o 32 GB,
espandibile fino a 256 GB grazie allo slot microSD, ed un'autonomia fino a 12 ore per l’utilizzo
continuo durante tutta la giornata. Il resto della scheda tecnica prevede una porta micro USB
2.0 per la ricarica, un jack audio da 3.5 mm, WiFi 802.11n dual-band e Bluetooth, fotocamere
anteriore e posteriore.
A differenza della versione dello scorso anno, il nuovo Fire HD 8 (2017) è più spesso e più
pesante anche se di pochissimo: Fire HD 8 (2017) misura 214 x 128 x 9.7 mm e pesa 369
grammi, mentre Fire HD 8 (2016) misura 214 x 128 x 9.2 mm e pesa 341 grammi. I dispositivi
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Fire offrono la possibilità di archiviazione via cloud illimitata e gratuita per tutti i contenuti
Amazon e offrono funzioni esclusive apprezzate dai clienti come Blue Shade, che elimina la
luce blu per permettere un’esperienza di lettura notturna più piacevole su tablet. Le cover
protettive per Fire 8 HD costano 27.49 euro, saranno declinate in diversi colori (giallo, rosso,
blu e nero) e create per essere posizionate sia in verticale sia in orizzontale.
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