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Il nuovo tablet Huawei MatePad 2022 è dotato di un display da 10.4 pollici (200 x 1200 pixel),
processore Kirin 710A e supporto opzionale per penna e tastiera removibile. Foto e video live.
Huawei ha partecipato al MWC 2022 in grande stile, presentando in Europa diversi prodotti:
MatePad Paper (per ora l'unico che sarà certamente venduto in Italia), MateBook X Pro 2022,
MateBook E 2022 e MateBook 16, che abbiamo avuto l'opportunità di testare nelle ultime ore.
C'è però ancora una novità che manca all'appello ed è il tablet Huawei MatePad 2022, a cui
abbiamo dedicato un video hands-on direttamente dalla fiera di Barcellona.

Huawei MatePad 2022 è molto simile al modello dello scorso anno, ma con una differenza
fondamentale visto che sarà commercializzato con HarmonyOS 2.0 a bordo. Per il momento
non abbiamo informazioni sulla disponibilità in Italia, ma sappiamo che verrà venduto in alcuni
mercati europei selezionati in tre configurazioni con un prezzo di partenza di 279€. Una sola la
colorazione prevista: Matte Gray.
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Dal punto di vista hardware, il nuovo MatePad integra un display IPS da 10.4 pollici (2000 x
1200 pixel) con luminosità di 470 nit ed un processore octa-core Kirin 710A (4 x Cortex-A73 a
2.0GHz + 4 x Cortex-A53 a 1.7GHz) con grafica ARM Mali G51, 4GB di RAM e 64/128GB di
memoria interna.
Sia per il prezzo che per la piattaforma hardware, MatePad è un tablet di fascia media, ma
possiede alcune specifiche che ci aiutano a distinguerlo dai modelli più economici. Ad esempio,
possiede quattro altoparlanti e tre microfoni, oltre al supporto (opzionale) per alcuni
accessori come la penna e la tastiera dock staccabile.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/4

Phoca PDF

Huawei MatePad 2022 dal vivo. Foto e video in anteprima
- Ultima modifica: Sabato, 12 Marzo 2022 12:03
Pubblicato: Sabato, 12 Marzo 2022 12:03
Scritto da Palma Cristallo

La Huawei M-Pen (2gen) opzionale supporta fino a 4096 livelli di sensibilità alla pressione,
consentendo di scrivere o disegnare a mano libera sullo schermo, mentre la Smart Keyboard
può trasformare il tablet in un notebook per aumentare la produttività.
E non è tutto, visto che MatePad 2022 supporta anche la nuova piattaforma Super Device di
Huawei, che consente di associare il tablet a un PC per utilizzarlo come secondo schermo o per
trasferire rapidamente file tra dispositivi.
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All'interno di un telaio, che misura 245.2 x 155 x 7.5 mm e pesa 460 grammi, il Huawei
MatePad integra una selfie-camera da 8MP (f/2.0) ed una fotocamera posteriore da 13MP
(f/1.8), una batteria da 7250 mAh con alimentatore da 10V/2.25A, una porta USB Type-C, un
lettore di schede microSD, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1 e 4G/LTE opzionale. Non c'è il jack
audio, ma in confezione sarà aggiunto un adattatore audio da USB-C a jack da 3.5 mm.
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