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Immagini e prime specifiche tecniche (non confermate) del nuovo ASUS MeMO Pad
8 (ME181), che sarà presentato dall'azienda taiwanese al Computex 2014 di Taipei. E' identico
al MeMO Pad 7 (ME176C), ma con schermo e batteria più grandi.
Quasi sicuramente, il nuovo ASUS MeMO Pad 8 (ME181) sarà presentato al Computex 2014 di
Taipei, in programma tra meno di due settimane. Dopo le prime indiscrezioni, oggi i ragazzi di
Mobilegeeks ci forniscono le immagini e le specifiche tecniche complete del prossimo tablet da
8 pollici. Teniamo a precisare che le informazioni riportate in questa notizia non provengono da
ASUS, ma da alcuni shop online che, prima del tempo, hanno aggiornato i propri listini con i
nuovi modelli in arrivo. ASUS MeMO Pad 8 (ME181) sarà molto simile al fratello minore MeMO
Pad 7 (ME176C), tranne piccole eccezioni come il display leggermente più grande ed una
batteria più capiente.
ASUS MeMO Pad 8 è dotato di un processore Intel Atom Z3745 quad-core da 1.33GHz, con
1GB di memoria RAM e 8/16GB di storage interno espandibile con uno slot per schede
microSD fino a 32GB. Il display IPS, come già detto, ha una diagonale di 8 pollici e risoluzione
di 1280 x 800 pixel, impreziosito da una fotocamera frontale da 2 megapixel e da una
posteriore da 5 megapixel. Non manca un modulo WiFi 802.11n, Bluetooth 4.0, supporto
Miracast, GPS/GLONASS, due altoparlanti, jack audio, una microUSB ed un microfono. Il
sistema operativo è Android 4.4.2 KitKat. MeMO Pad 8 misura 211,7 x 124,9 x 8,3 millimetri e
pesa 320 grammi con batteria da 4000 mAh per un'autonomia di 10 ore.
Non sembrano esserci relazioni con il MeMO Pad 8 AST21 presentato recentemente in
Giappone: il modello occidentale non integra un SoC Intel Moorefield anche se potrebbe essere
impiegato nella versione 4G/LTE. Rispetto al tablet da 7 pollici, il MeMO Pad 8 è un più sottile e
più pesante, a causa dello schermo e della batteria maggiore. Sarà disponibile per quest'estate
la prezzo di 200 dollari circa nei colori nero, bianco e viola.
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