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Il database della WiFi Alliace ci rivela i nomi di due nuovi dispositivi Android, HP
Slate 7 Voicetab Ultra e Slate 8 Plus, rispettivamente da 7 e 8 pollici con Android.
La WiFi Alliance ci fornisce alcuni interessanti dettagli su un nuovo tablet HP, chiamato Slate 7
Voicetab Ultra (numero modello: HSTNH-H407C). Il nome vi sembrerà familiare, perché
l'azienda americana ha già a listino un prodotto simile "Slate 7 Voicetab" ma questa versione
dovrebbe essere più potente e/o più leggera. Ovviamente non abbiamo informazioni sulla
scheda tecnica, fatta eccezione per il modulo WiFi 802.11n integrato (2.4GHz - 5GHz) e per il
sistema operativo Android, ma possiamo immaginare che i due modelli condividano gran parte
delle caratteristiche tecniche.
In compenso, la presenza del tablet nel database di WFA ci conferma che il lancio non
dovrebbe essere molto lontano, forse entro l'estate in Europa. HP Slate 7 VoiceTab Ultra
sostituirà la versione attualmente in commercio e consentirà all'utente di effettuare chiamate
vocali grazie alle sue funzionalità telefoniche e allo slot di SIM card integrato nel telaio. Il display
avrà una diagonale da 7 pollici (1280 x 800 pixel) e sarà impreziosito da due fotocamere, una
da 5 megapixel posteriore ed una da 2 megapixel anteriore. Anche il modello da 6 pollici, avrà
una versione HP Slate 6 VoiceTab Ultra? Quali saranno le differenze con le varianti standard?
HP Slate 7 VoiceTab Ultra è solo una delle novità che l'azienda americana sta preparando per il
suo pubblico consumer. Nella categoria dei tablet , è atteso anche il nuovo HP Slate 10 Plus
che sarà accompagnato dalla versione più piccola Slate 8 Plus (anche questa presente nel
database del WFA con un piccolo errore di battitura!) e dal primo Androidbook da 14 pollici,
Slatebook 14.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
1/2

Phoca PDF

Prime tracce di HP Slate 7 Voicetab Ultra e Slate 8 Plus
- Ultima modifica: Domenica, 27 Aprile 2014 18:37
Pubblicato: Domenica, 27 Aprile 2014 18:37
Scritto da Laura Benedetti

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/2

Phoca PDF

