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ASUS sta per lanciare un nuovo tablet Intel-based. ASUS ME371MG, di cui vi
proproniamo uno scatto dalla sua fotocamera, dovrebbe integrare un processore Intel Atom
Z2420, display da 7 pollici e Android 4.1. Il Nexus 7 passa ad Intel?
Il mistero continua ad infittirsi: ASUS potrebbe avere in cantiere non uno ma ben due nuovi
tablet low-cost. Dopo avervi proposto le prime informazioni tecniche sul nuovo ASUS ME172V,
spunta in Rete la foto scattata da un nuovo tablet dalla sigla inedita, ASUS ME371MG. Come al
solito, la fotografia è stata postata su Picasa, che ci fornisce anche alcuni dettagli sul sensore
che ha realizzato lo scatto. Notiamo che l'immagine ha una risoluzione di 1536 x 2048 pixel,
piuttosto elevata, ed è stata scattata da una camera ASUS, modello ME371MG.

Non ci sono dubbi quindi che stiamo parlando di un nuovo tablet, la cui sigla ricorda molto
quella del ME172V, ma che sembra seguire direttamente al ME370T, il vecchio Eee Pad MeMo.
L'apertura focale è pari a 2.8 mm, ed il sistema operativo installato è Android. Facendo una
ricerca con questa sigla su Google, scopriamo anche le caratteristiche tecniche del nuovo
tablet, che ci lasciano davvero sorpresi. ASUS ME371MG può considerarsi una versione Intelbased di Nexus 7.
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E' dotato di un processore Intel Atom Z2420 da 1.2GHz, 1GB di memoria RAM e 16GB di
memoria interna. Il display IPS ha una diagonale da 7 pollici con risoluzione di 1280 x 800
pixel e naturalmente non manca un modulo GPS, WiFi e Bluetooth integrato. La versione
ASUS ME371MG, come indica la G finale, possiede anche un modem 3G integrato che lo
distinguerà dai tablet più economici. Il sistema operativo è Android 4.1 Jelly Bean e abbiamo
alcuni indizi che ci inducono a credere che questo tablet possa avere cover colorate (oro e
silver). Il prezzo si aggirerà intorno ai 199-249 euro. Avremo sicuramente altri dettagli al CES
2013. Stay Tuned!
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