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In attesa di conoscere il futuro tablet RIM Blackberry Playbook 10 (da 10 pollici), vi
proponiamo le prime fotografie della docking station e della tastiera fisica per Playbook, con
alcuni interessanti dettagli.
Nel corso della conferenza RIM, DevCon Europe 2012, tenutasi la scorsa settimana ad
Amsterdam, l'azienda canadese ha mostrato il suo futuro tablet Blackberry Playbook 10 (da
10 pollici) ed alcuni accessori alla stampa presente. Anche se non è stato consentito fotografare
e riprendere in video la tavoletta digitale, i colleghi di BlackberryCzech hanno scattato alcune
foto alla tastiera fisica e alla docking station del device, fornendoci alcuni dettagli.
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La tastiera, piuttosto pesante, è dotata di un touchpad ampio e comodo con un'autonomia
massima di 30 giorni. La docking station, invece, per Blackeberry Playbook si collega al tablet
attraverso la porta HDMI. E' presente comunque una porta Ethernet LAN ma non connessione
WiFi. Quello che avremmo voluto vedere è il tanto chiacchierato Playbook da 10 pollici, di cui
però ci giungono alcune prime impressioni " a caldo". Il tablet era visibile ad una distanza di un
paio di metri ed era vietato scattare foto al prototipo.

Ad una prima occhiata, Blackberry Playbook è risultato molto funzionale. Solo questo. Non
sappiamo se RIM consentirà di provare il futuro tablet al MWC di Barcellona, ma in caso
contrario dovremo aspettare il Blackberry World a maggio.
Via: PocketNow
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