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L'azienda giapponese Fujitsu si aggrega alla nuova ondata di produttori che stanno
introducendo tablet con Windows 8.1, grazie all'iniziativa dell'azienda che ha eliminato i costi di
licenza con Windows With Bing, chiedendo soltanto in cambio di impostare Bing come motore
di ricerca predefinito. Due sono i device, l'
Arrows Tab QH33/S e
il QH55/S
.

Il primo è un 8 pollici da 1280 x 800 pixel, che misura 126 x 215 x 9.9 mm e pesa circa 390 g.
Le specifiche principali prevedono un processore
Int
el Atom Z3735F Bay Trail-T
da 1.33 GHz, 2 GB di RAM e 64 GB di memoria eMMC per l'archiviazione dei dati, vale a dire la
configurazione standard di questo tipo di dispositivi. Il tablet può contare anche su una porta
microUSB, un'uscita video microHDMI, un lettore di memorie microSD, una fotocamera
posteriore da 5 Mpixel, moduli
Wi-Fi e Bluetooth 4.0
e batteria da 20 Wh che dovrebbero consentire un'autonomia massima di oltre 10 ore.

Più avanzato l'Arrows Tab QH55/S, che può contare su un più ampio display Full HD da 10.1
pollici
con
pannello IPS, CPU
Intel Atom Z3795
da 1.59 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB per lo storage. Tra le interfacce invece troviamo
USB 2.0 e 3.0
, uscita video microHDMI e slot per schede microSD mentre una fotocamera posteriore da 8
Mpixel, una webcam anteriore da 2 Mpixel e moduli
NFC, GPS, Wi-Fi e Bluetooth 4.0
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ne completano la scheda tecnica. Il tablet inoltre può anche essere agganciato a una tastiera
fisica, mentre il display può essere utilizzato anche con il pennino in dotazione, rendendo quindi
in entrambi i casi il device particolarmente indicato per i professionisti e l'utenza business,
anche grazie alla presenza di Windows.

Il solo tablet misura 265.5 x 188.8 x 10.2 mm con un peso di 680 g, che salgono rispettivamente
a 265.5 x 223.8 x 17.6/18.2 mm per 1.38 Kg quando connesso alla tastiera. Il Fujitsu Arrows
Tab QH33/S dovrebbe essere disponibile in Giappone dalla metà di novembre a un prezzo
equivalente a circa 435 euro, mentre l'Arrows Tab QH55/S arriverà soltanto alla fine di
dicembre, a circa
800 euro: possono sembrare in entrambi i casi
costi assai elevati ma bisogna ricordare che il costo medio della vita in Giappone è molto più
elevato che in Europa.
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