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Hewlett Packard rientra nel settore degli smartphone presentando due phablet/tablet
Android economici da 6 e 7 pollici con funzioni telefoniche. HP Slate 6 VoiceTab e Slate 7
VoiceTab sono ora ufficiali, ma per il momento solo in India.
Come anticipato da alcuni rumor, alla fine Hewlett Packard è tornata nel segmento ultramobile.
Ad annunciarlo è la stessa azienda che ha presentato due nuovi device, gli HP Slate 6
VoiceTab e Slate 7 VoiceTab, i primi dal 2011. Si tratta di due prodotti economici, con i quali il
colosso statunitense vuole prudentemente sondare il terreno.

HP Slate 6 VoiceTab e lo Slate 7 VoiceTab avranno uno spessore pari rispettivamente a 9 e 9.5
mm e saranno accomunati non solo dal sistema operativo, Google Android 4.2.2 Jelly Bean,
ma anche da una parte della dotazione. All'interno infatti in entrambi i casi troveremo un SoC
Marvell PXA1088 con processore quad core ARM Cortex A7 da 1 GHz, che integra anche un
modulo 4G-LTE, abbinato a 16 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. I due
phablet condivideranno anche la stessa webcam anteriore da 2 Mpixel e la stessa fotocamera
posteriore da 8 Mpixel, mentre a distinguerli saranno i display, entrambi di tipo IPS ma con
diagonale da 6 pollici e risoluzione di 1280 x 720 pixel nel primo caso e diagonale da 7
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pollici e 1280 x 800 pixel nel secondo.
Non ci sono invece informazioni riguardo alla batteria o all'autonomia complessiva. Infine sia lo
Slate 6 che lo Slate 7 supporteranno due SIM. HP ha fatto sapere che i due tablet arriveranno
presto sul mercato al costo di 200 dollari per lo Slate 6 VoiceTab e di 250 dollari per lo Slate 7
VoiceTab ma che per il momento la loro disponibilità sarà limitata alla sola India, nazione in cui
questi device stanno conoscendo un grande boom di vendite, mentre non ci sono piani per una
loro distribuzione in altre nazioni.
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