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Nuove conferme e dettagli per Google Nexus Tablet, il pad Android firmato da Big G,
atteso a metà 2012 con sistema operativo Android 4.1. Disappunto dei produttori di tablet
Android 4 Ice Cream Sandwich.
Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia sul rilascio di un Nexus Tablet, firmato Google,
entro i prossimi sei mesi. Secondo fonti vicine alle manifatture taiwanesi, questo lancio potrebbe
mettere in imbarazzo gli altri partner di Google che aspettano di lanciare i propri tablet con
Android 4 Ice Cream Sandwich nella prima metà del 2012.
Ricapitolando quanto era emerso nei giorni precedenti, Eric Schmidt, CEO di Google, nel corso
di un'intervista esclusiva al Corriere della Sera aveva rivelato la roadmap dell'azienda di
Mountain View sui dispositivi Google Nexus, tra cui spiccava un inedito Nexus tablet.
La novità è che sembra che l'annuncio abbia suscitato perplessità fra gli altri produttori al
lavoro su tablet Android-based. La polemica non verterebbe tanto nel fatto che Google possa
lanciare un proprio tablet, che era ampiamente previsto, quanto nel sistema operativo con cui
questo tablet sarà equipaggiato. Nexus Tablet potrebbe essere dotato infatti di OS Android 4.1,
mentre i tablet che saranno lanciato nella prima metà del 2012 avranno Android 4.0 Ice Cream
Sandwich.
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Aver riservato al proprio tablet una versione più evoluta di Android sarebbe interpretata come
una mossa poco corretta e trasparente. Molti acquirenti potrebbero essere indotti a non
acquistare un tablet Android 4.0 ICS nell'attesa dell'imminente tablet Google Nexus con Android
4.1. Fra i produttori che hanno annunciato o che secondo indiscrezioni lanceranno nuovi tablet
Android 4.0 ad inizio 2012, figurano nomi del calibro di Asus, Acer e Lenovo, ma questi pad
potranno essere aggiornati ad Android 4.1 solo quando il sistema operativo sarà disponibile.
Fonte Digitimes
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