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Huawei MediaPad T2 10.0 Pro è stato lanciato ufficialmente dall'azienda cinese.
Integra un SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 615, 3-2GB di RAM e 32-16GB di ROM, con
Android 5.1 Lollipop.
Dopo alcune indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, Huawei ha lanciato ufficialmente il suo
nuovo tablet Android: Huawei MediaPad T2 10.0 Pro (FDR-A03L) è un modello mid-range, che
concentra nel nome gran parte delle sue caratteristiche tecniche principali.

Se ben ricordate, questo dispositivo era stato inizialmente previsto in occasione del MWC 2016
di Barcellona a febbraio, ma qualcosa non è andato per il verso giusto e l'azienda cinese è stata
costretta a far slittare il lancio di diverse settimane. Il tablet non fu nemmeno mostrato in
pubblico, probabilmente perché le versioni funzionanti avevano ancora qualche problema
tecnico (hardware/software), che avrebbe condizionato il giudizio dei media e degli addetti ai
lavori. Poco importa, MediaPad T2 10.0 Pro adesso è ufficiale e possiamo dare un'occhiata al
design e alla scheda tecnica.
Huawei MediaPad T2 10.0 Pro, nonostante il nome, integra uno schermo S-IPS da 10.1 pollici
Full HD (1920 x 1200 pixel, 300 nits) ed un SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 615
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MSM8939 (4 core Cortex-A53 da 1.5GHz + 4 core Cortex-A53 da 1.2GHz), ma sarà disponibile
in due versioni: la prima "Standard" sarà dotata di soli 2GB di memoria RAM e 16GB di ROM,
l'altra "Premium" avrà 3GB di RAM e 32GB di ROM, ed in entrambe ci sarà la possibilità di
espandere lo spazio di storage con uno slot per schede microSD.
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La batteria ha una capacità di 6600 mAh (che non è poco!) per quasi 9 ore di autonomia,
mentre il sistema operativo è Android 5.1 Lollipop con EMUI 3.1, piuttosto strano visto che
Android 6.0 Marshmallow è ormai di serie su tutti i dispositivi più recenti. Per quanto riguarda le
fotocamere, MediaPad T2 10.0 Pro è equipaggiato (sul retro) con un sensore da 8 megapixel
(apertura focale 2.0) con Flash e autofocus e sul lato anteriore da una fotocamera da 2
megapixel. Tutti i modelli disporranno di un modulo Bluetooth 4.1 e WiFi 802.11n, ma solo
alcuni saranno dotati di connettività per reti mobile: 4G-LTE (2100 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz,
900 MHz, 800 MHz, 700 MHz, 2600 MHz e 2300 MHz), HSPA (3G), UMTS (3G) e GSM (2G). A
bordo anche GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, sensore di luminosità ambientale e giroscopio.
Huawei non ha comunicato i prezzi e la disponibilità, ma MediaPad T2 10.0 Pro dovrebbe
essere venduto anche in Italia nella stessa fascia di prezzo del suo predecessore. Il tablet pesa
495 grammi ed è spesso appena 8.5 mm, sarà declinato nella colorazione bianca e nera.
Aspettiamo conferme da Huawei Italia.
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