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iTek porta il sistema operativo Android su qualsiasi televisore. iTek Smart Android
BOX e iTek Smart Android Stick sono due dispositivi appositamente progettati per essere
collegati a ogni tipo di televisore tramite cavo HDMI o Video Composito (Giallo/Rosso/Bianco),
che all’occorrenza può diventare una SCART con l’aggiunta di un semplice adattatore.
Da oggi, con iTek Smart Android BOX e Stick, sarà possibile trasformare persino il vecchio
televisore (con tubo catodico) in una SMART TV, senza dover spendere un occhio della testa!
Sarà come avere un PC appositamente studiato per essere intuitivo, performante, facile da
utilizzare e soprattutto versatile. Grazie al telecomando o alla possibilità di collegare mouse e
tastiere, la navigazione tra file multimediali, applicazioni, mail e web sarà un gioco da ragazzi. Il
sistema supporta i formati audio/video/foto più comuni, inclusi sottotitoli (SRT, SUB, etc) e audio
ad alta qualità (DTS e AC3).
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Oltre alla funzione di Media Center, Smart Android BOX e Smart Android Stick sono delle vere
e proprie console per videogiochi. Basti pensare alla possibilità di giocare a tutto schermo con
videogames come Angry Birds, Fruit Ninja, SongPop e Ruzzle. Gli utenti potranno pianificare un
viaggio direttamente dal divano di casa, condividere sulla propria TV le mappe per studiarsi gli
itinerari, scorrere un pò di foto raccolte su internet che descrivano la bellezza della
destinazione scelta o leggere i commenti dei vari forum per raccogliere utili consigli. Tutto
questo senza doversi concentrare sul monitor di un PC o sul piccolo schermo di un tablet.
Naturalmente, per sfruttare al meglio tali possibilità, iTek ha racchiuso all’interno di Smart
Android BOX e Smart Android Stick un processore ARM Cortex da 1.2GHz (BOX) e 1GHz
(Dongle), 4GB di memoria Flash integrata utile per installare le App scaricabili da Android
Market, 1GB di memoria RAM, l’utilissima scheda di rete WiFi 802.11b/g/n, una porta USB (due
per la versione BOX) per collegarci pendrive o hard-disk e uno slot per memory card. La
versione iTek Smart Android Box è arricchita da un utilissimo telecomando per la gestione
totale a distanza, un ingresso di rete LAN (RJ45) per la connessione alla rete via cavo,
un’ingresso USB dedicato al collegamento di una pendrive 3G e l’utile uscita AV Composito.
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Le infinite opportunità offerte dalla piattaforma Android e la possibilità di trasformare anche il
vecchio tubo catodico in uno SMART TV di ultima generazione, rendono gli innovativi dispositivi
a marchio iTek, la migliore soluzione per essere al passo con la tecnologia. iTek Smart Android
Box costa 84.90 euro (IVA Inclusa), mentre iTek Smart Android Stick ha un prezzo di 59.90
euro (IVA inclusa).
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