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Abbiamo visto dal vivo in anteprima i nuovi budget tablet HP 7 G2 (WiFi-only), HP 7
Plus G2 (WiFi+3G) e HP 8 G2 (WiFi-only). Specifiche tecniche e prezzi ufficiali.
Al 24esimo piano della Diamond Tower di Milano, HP Italia ha presentato la sua nuova offerta
mobile per l'inverno 2014-2015, che comprende phablet, tablet con Android e Windows 8 per
tutte le tasche, ma anche notebook low-cost e da gioco. Nel corso dell'evento, abbiamo
realizzato una video panoramica sui dispositivi esposti; sono quasi tutti delle novità non solo per
il mercato italiano, ma anche per quello europeo ed americano, visto che alcuni dei prodotti
sono già stati anticipati da rumors ma mai confermati dall'azienda americana o visti dal vivo.
Quindi, questa è l'occasione giusta per riparlarne con un "tono ufficiale".

Partiamo dai tablet Android, ed in particolar modo dalla base dell'offerta HP con i nuovi tablet
HP 7 G2, HP 7 Plus G2 e HP 8 G2. Ovviamente sono dispositivi low-cost dalle caratteristiche
tecniche essenziali, ma interessanti per chi non ha troppe esigenze. Hanno tutti lo stesso
design e la stessa finitura opaca su una colorazione silver; condividono gran parte della scheda
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tecnica e si differenziano solo per peso, dimensioni e diagonale del display. HP 7 Plus G2 e HP
8 G2 sono già disponibili in Italia (a proposito avete letto la notizia di ieri) rispettivamente a 159
e 149 euro (IVA inclusa), HP 7 G2 non è ancora disponibile ma stando a quanto riferito da HP
lo sarà a breve ad uno street-price di 119 euro. Davvero imbattibile. Ma passiamo entriamo nel
dettaglio.

HP 7 G2 è un tablet piuttosto sottile (8.7 mm) e maneggevole (256 grammi), anche grazie
anche al display IPS da 7 pollici WVA (1280 x 720 pixel). E non è poco. Sotto il cofano,
nasconde un processore quad-core Allwinner A33 da 1.2GHz, molto economico, abbinato ad
1GB di memoria RAM e 8GB di memoria eMMC espandibile con slot per schede microSD. Tra
le altre caratteristiche va ricordata anche la presenza di una fotocamera posteriore da 2 Mpixel
e di una webcam anteriore da 0.3 megapixel, WiFi 802.11n, oltre che di una batteria da 11.25
Wh che dovrebbe garantire un'autonomia di oltre 5 ore e mezza. Il sistema operativo è Google
Android 4.4 KitKat.
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Non sono previste versioni 3G né modelli con "tagli" maggiori di memoria interna, ma se proprio
avete bisogno di un connettervi in mobilità HP propone il suo nuovo HP 7 Plus G2. E' molto
simile esteticamente al modello precedente WiFi-only, perché misura 8.9 mm, pesa 287 grammi
ed integra un display IPS da 7 pollici con risoluzione 1280 x 800 pixel. Questa versione è
equipaggiata però con un processore Intel Atom Z2520 da 1.2GHz, 1GB di memoria e 8 GB di
memoria eMMC per l'archiviazione dei dati, espandibile con slot per schede microSD. Il resto
della dotazione prevede una fotocamera posteriore da 2 megapixel, una webcam da 0.3
megapixel, una porta microUSB e chip GPS, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11n e 3G. A bordo, non
può mancare Android 4.4.2 KitKat.
HP 7 Plus (come tutti i tablet 3G dell'azienda) arriverà sul mercato con il servizio dati HP
Datapass incluso nel prezzo, in questo caso 159 euro (IVA compresa). L'offerta prevede una
SIM con 250 MB di traffico dati incluso gratuito per due anni, con la possibilità di cambiare o
upgradare il piano in base alle proprie esigenze.
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Poco più grande, ma ancora di fascia entry-level, è l'HP 8 G2 (8.2 mm in 372 grammi). Ha una
configurazione tecnica molto simile a quella dell'HP 7 G2, con un SoC AllWinner A33, quadcore che opera a 1.2 GHz, 1 GB di RAM, 16 GB di memoria flash interna, facilmente estensibile
tramite slot per schede microSD, e due fotocamere da 2 megapixel e da 0.3 megapixel, e
ovviamente Android 4.4.2 KitKat. Come ci indica il suo nome, questo nuovo tablet HP ha un
display IPS da 8 pollici (7.85 pollici per la precisione) con risoluzione di 1024 x 768 pixel e
connettività WiFi-only (altrimenti si sarebbe chiamato HP 8 Plus G2). La batteria da 15 Wh
dovrebbe garantire un'autonomia di 7 ore. Il prezzo - lo ricordiamo - è di 149 euro (IVA inclusa).
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