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In attesa dell'arrivo di iPad 2, programmato per il 25 marzo prossimo in Europa, Apple ha
deciso di
liquidare gli stock della prima generazione del suo
tablet touchscreen. La versione da 16GB con modulo WiFi passa
da 499 euro a 389 euro
. Questa strategia ha sollevato disappunto e lamentale da parte di alcuni possessori del
"vecchio" iPad, che speravano di poter vendere rapidamente il loro tablet per passare a iPad 2,
presentato proprio nella serata di ieri da Steve Jobs.

Apple, però, per lasciare subito campo libero al nuovo arrivato ha deciso di scontare in modo
sostanziale i prezzi di iPad di prima generazione. Il modello base, fornito di 16GB di memoria
Flash, è ora venduto con uno sconto del 20%, passando da 499 euro a 389 euro su Apple
Store, consolidando la sua leadership sul mercato. Il primo
modello 3G
, fino a ieri venduto a 599 euro, crolla a
509 euro
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. Non sappiamo al momento in quale modo questa scelta si rifletterà sul mercato e sui suoi
concorrenti.

I prezzi di iPad 2 (che ricordano quelli di iPad 1 al suo lancio) sono: da 499 euro a 699 euro
per la versione WiFi, da
629 euro a 829 euro
per la versione WiFi/3G. I nuovi prezzi di iPad 1 sono: per la versione solo WiFi
389 euro
(16GB),
491 euro
(32GB) e
593 euro
(64GB), mentre per la versione WiFi/3G
509 euro
(16GB),
611 euro
(32GB) e
713 euro
(64GB). Il punto di forza di iPad rispetto ai suoi concorrenti è dato dal ricco elenco di
applicazioni su App Store, pari a
65.000 apps
mobile dedicate al tablet.
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