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Apple lancia iPad Mini (2019), un aggiornamento hardware per il tablet più piccolo di
Cupertino, che ora prevede un SoC Apple A12 Bionic, un display da 7.9 pollici (2048 x 1536
pixel) e supporto per Apple Pencil. In Italia da 459 euro.
Sono bastate poche ore di manutenzione al sito ufficiale, non una conferenza stampa o un
annuncio in grande stile, per lanciare ufficialmente il nuovo iPad Mini 2019, il modello di quinta
generazione. Non si tratta di un aggiornamento minore, ma di un importante cambiamento
hardware che porterà vantaggi in ambito prestazionale e multimediale rispetto all'iPad mini 4,
senza però modificarne il design.
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Il più piccolo tablet di Apple è ora basato su un processore Apple A12 Bionic da 7nm, lo
stesso integrato negli ultimi iPhone XS/XS Max, con Neural Engine e coprocessore M12 che
insieme saranno capaci di offrire performance tre volte superiori e grafica nove volte più veloce
rispetto ai modelli precedenti. Il chip non è potente come l'Apple A12X Bionic dell'Pad Pro, ma è
quanto di meglio può avere il dispositivo più economico di Apple.
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Il resto delle specifiche prevede un display Retina da 7.9 pollici (2048 x 1536 pixel, 326 ppi)
con luminosità di 500 nit che - stando a quanto riportato da Apple - è anche più brillante del
25% rispetto alle versioni precedenti grazie alla tecnologia proprietaria True Tone e supporta la
Apple Pencil di prima generazione per scrivere e disegnare a mano libera. iPad Mini 2019
misura 203.2 x 134.8 x 6.1 millimetri e pesa circa 300 grammi. Possiede un sensore di impronte
digitali Touch ID frontale per lo sblocco e l'utilizzo di Apple Pay, altoparlanti stereo, jack audio
da 3.5 mm e due fotocamere da 8MP con apertura f/2.4 (posteriore) e 7MP con apertura f/2,2
(frontale).
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A bordo anche una batteria da 19.1Wh, in grado di garantire fino a 10 ore di autonomia, WiFi
802.11ac, Bluetooth 5.0 e opzionalmente anche un modem 4G-LTE con supporto per eSIM.
iPad Mini 2019 è in preordine in Italia in tre colori, i classici Apple: argento, grigio siderale e oro
(rosa). Quattro le SKU disponibili, WiFi-only e 4G-LTE, con memoria da 64GB e 256GB.
iPad mini (WiFi) da 64 GB a 459€
iPad mini (WiFi + Cellular) da 64 GB a 599€
iPad mini (WiFi) da 256GB a 629€
iPad mini (WiFi + Cellular) da 256GB a 769€
Vi ricordiamo che iPad Mini (2019) è pre-ordinabile con consegne a partire dal 3 aprile. Apple
Pencil e le nuove Smart Cover (colori: antracite, arancione papaya, bianco e rosa sabbia) non
sono comprese nella confezione, ma acquistabili separatamente.
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