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A differenza di ASUS MeMo Pad 7 (nome in codice ASUS ME172V) di cui conosciamo
caratteristiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato, di
ASUS MeMo Pad 10
(anche noto come ASUS ME301T) non abbiamo informazioni certe, se non qualche
indiscrezione
emersa in Rete negli ultimi giorni
. Eppure, il tablet da 10 pollici economico di ASUS è già stato inserito
nei listini di alcuni shop online (minori) europei
, dimostrandoci che il suo lancio è ormai vicino, vicinissimo.

Siamo certi, infatti, che potremo vedere dal vivo ASUS MeMo Pad 10 al MWC 2013, mentre gli
utenti potranno acquistarlo già all'inizio di marzo.

Aggiornamento: Le consegne di ASUS MeMo Pad 10 in Italia inizeranno dalla seconda
settimana di febbraio
. Il prezzo è fissato sui 300 euro nel nostro Paese.
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Facendo una semplice ricerca online, abbiamo individuato almeno tre versioni di ASUS
ME301T, con i seguenti codici prodotto: ME301T-1A021A, ME301T-1B021A e ME301T-1G017
A
. La differenza
tra queste versioni è il
colore
, rispettivamente
Crystal White (bianco)
Midnight Blue (blu)
Hot Pink (rosa)
, mentre la configurazione hardware sembra identica.

La scheda tecnica conferma le caratteristiche già note del tablet. Sarà infatti un modello da 10
pollici, con display IPS da 1280 x 800 pixel, con SoC Nvidia Tegra 3 e 16GB di memoria
interna, WiFi 802.11n, Bluetooth 4.0, Micro HDMI, Micro USB, GPS e doppia fotocamera (da
1.2 MP anteriore e da 5 megapixel posteriore). I prezzi variano
dai 299 euro ai 349 euro
, ma teniamo a precisare che non si tratta di informazioni confermate ed ufficiali, ma delle prime
disponibilità online, quindi da prendere con le pinze.
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