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Come promesso, HP Slate 7 è disponibile in Italia nei negozi fisici e online. Potrete
acquistare la versione base Slate 7-2800 a 159 euro da Unieuro o a 147 euro (spedizione
gratuita) su Amazon. Perchè non approfittarne?
HP Slate 7 è disponibile in Italia. HP ci aveva comunicato che la vendita del suo tablet sarebbe
iniziata entro maggo e, puntualmente, dopo un veloce controllo così è stato. HP Slate 7 si può
trovare in molti negozi online, dai più piccoli ai più grandi come Unieuro che lo propone a
159.90 o Amazon da cui potrete acquistarlo a 147 euro (spedizione gratuita in tutta Italia),
con uno sconto di circa 10 euro sul prezzo di listino (159 euro). La versione in commercio "Slate
7-2800" è il modello base, silver e WiFi-only da 8GB, espandibile con uno slot di memoria
microSD.
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Il resto della configurazione prevede un display da 7 pollici, con risoluzione di 1024 x 600 pixel
(non IPS ma con tecnologia FFS per una buona qualità dell'immagine anche a bassa
luminosità), Rockchip RK3066 (ARM Cortex A9) dual core da 1.6GHz, 1GB di memoria RAM e
8GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 3 megapixel ed una frontale VGA. La
batteria dovrebbe garantire fino a 5 ore di autonomia massima, mentre il sistema operativo
installato è Android 4.1.1 Jelly Bean. Altra caratteristica di spicco è il sistema audio, che come
sempre HP ha sviluppato in collaborazione con Beats Audio.

(clicca sull'immagine per raggiungere l'offerta)

Noi abbiamo avuto l'occasione di vederlo dal vivo, provarlo per qualche minuto e registrare un
video hands-on. La nostra prima impressione è stata positiva, sia per il design che per
ergonomia e prestazioni. Se quindi avete voglia di conoscere un po' di più su Slate 7, prima di
acquistarlo, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato ma soprattutto di vedere il video
in italiano, che vi riportiamo qui sotto. Buona visione!
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