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Kodak, che ha scelto Archos come azienda licenziataria del suo brand in Europa, ha
annunciato l'arrivo dei primi dispositivi con il suo marchio. Parliamo dei tablet Kodak 7 e Kodak
10, disponibili entro la fine di giugno anche in Italia a 99€ e 149€.
Nei formati più comuni da 7 e da 10.1 pollici, i tablet Kodak 7 e Kodak 10 possiedono una
scocca posteriore nera o gialla, un design elegante e le più recenti tecnologie hardware, oltre
ad una serie di applicazioni preinstallate per modificare, condividere e stampare in qualsiasi
momento e ad un prezzo accessibile i propri ricordi. Sono dotati di uno schermo IPS HD che
garantisce fluidità e un’ottima fedeltà dei colori, per godere sempre a pieno di qualsiasi
contenuto multimediale.

La piattaforma è basata su un processore MediaTek MT8321 da 1.3GHz con 1GB di RAM, che
consente di eseguire più applicazioni e video contemporaneamente. Il modello da 7 pollici
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possiede 16 GB di memoria interna, mentre il modello da 10.1 pollici possiede 32 GB di
memoria interna, ma entrambi possono espandere le memorie fino a 64 GB tramite micro SD.
Girano su Android 7.0 Nougat, garantendo l'accesso al Play Store e a milioni di applicazioni,
giochi e libri, supportano le reti 3G e WiFi 802.11n e dispongono di una batteria Li-Ion da 2500
mAh (per il tablet da 7 pollici) o 6000 mAh (per il tablet da 10,1 pollici).
Kodak 7 e Kodak 10 sono dotati di due fotocamere: una frontale da 2 MP e una posteriore da
8MP e possiedono un GPS integrato, app preinstallate e numerosi servizi per la modifica, la
condivisione e la stampa di immagini. Tra questi ci sono:
CYBERLINK Photo Director per regolare il contrasto, la saturazione, la luminosità e
l'effetto HDR; rimuovere oggetti indesiderati e aggiungere effetti, vignette, creare
splendidi ritratti con il tool Skin Smoothing
CYBERLINK YOUCAM ideale per migliorare la pelle, gli occhi, il contorno del viso, per
aggiungere fotogrammi e creare collage
CYBERLINK YOUCAM Fun per scattare foto e video con filtri dal vivo, per creare effetti
originali, frame e sfondi
GOOGLE SNAPSEED con 29 strumenti e filtri
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I nuovi tablet Kodak 7 e Kodak 10 saranno disponibili in Italia entro la fine di giugno 2017 al
prezzo di 99 euro per la versione da 7 pollici e al prezzo di 149 euro per la versione da 10.1
pollici.
Processore: SoC quad-core Mediatek MTK8321 da 1.3 GHz (Cortex A53)
GPU: Mali 400MP
RAM: 1GB
Memoria Interna: 16 GB (7") - 32 GB (10.1"), espandibile fino a 64GB con microSD
Schermo: 7" (1024 x 600 pixel) - 10.1" (1280 x 800 pixel), touch capacitivo a 5 punti di
contatto
Networking: WiFi 802.11n, Bluetooth e 3G (dual-SIM)
Interfacce: microUSB e jack audio da 3.5 mm
Fotocamere: frontale da 2MP e posteriore da 8MP, con registrazione a 720p
Batteria: 2500 mAh (7") - 6000 mAh (10.1")
Peso e Dimensioni: 188.4 x 108.2 x 10.6 mm, 260g (7") - 261 x 161 x 10.1 mm, 500g
(10.1")
Sistema operativo: Android 7.0 Nougat, con accesso al Play Store
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