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Il mistero sui tablet Huawei si infittisce. L'azienda cinese ha portato al CES 2014 di Las Vegas
due nuovi modelli, il MediaPad 10 Link+ da 10 pollici ed il MediaPad 7 Youth 2 da 7 pollici,
ma sembrano esserci altre novità in arrivo. Nelle ultime settimane, infatti, sono emerse
informazioni su altri due dispositivi, apparentemente inediti. Parliamo del
MediaPad X1 7.0
e del
MediaPad 7 Classic
, a cui si aggiunge oggi il
Huawei MediaPad M1 8.0
. Quest'ultimo tablet ha ottenuto la
certificazione DLNA 1.5
appena due giorni fa, l'11 febbraio 2014, e potrebbe essere lanciato sul mercato a breve.

(questo è Huawei MediaPad X1)

Al momento non conosciamo il design e sappiamo pochissimo della sua configurazione. Sarà
dotato di un processore Hisilicon quad-core da 1.6GHz (potrebbe essere il V9R1, lo stesso
dell'Ascend Mate 2), sistema operativo
Android 4.2.2 Jelly Bean
e display da
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8 pollici WXGA
(1280 x 800 pixel). E' una buona notizia perché il MediaPad M1 così sarebbe il primo tablet
Huawei con display da 8 pollici, una diagonale più confortevole di quella da 7 pollici ma anche
più maneggevole del 10 pollici. Il tablet sarà declinato in almeno tre versioni,
Huawei S8-301U, S8-301L e S8-302L
, simili nell'equipaggiamento hardware ma diverse per soluzioni di connettività.

Il modello Huawei S8-301U sarà dotato di modem 3G/GSM, mentre i Huawei S8-301L e
S8-302L rappresenteranno rispettivamente la versione
WiFi e 3G/LTE.
Considerando il nome Huawei MediaPad M1 8.0., ci aspettiamo che l'azienda cinese declini
questo modello in più diagonali, quindi da 7 e 10 pollici, ed alcune tracce del
modello più grande (S10-232ua)
le abbiamo scovate alla fine di dicembre. L'annuncio ufficiale avverrà al MWC 2014? Molto
probabilmente, visto che Huawei ha assicurato il lancio di uno smartphone, un phablet e diversi
tablet.
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