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Nelle ultime settimane Mediacom ha sfornato numerosi tablet, diversi per caratteristiche
tecniche, uso e destinazione, ma quasi tutti provvisti di sistema operativo Android 4.0 Ice
Cream Sandwich. Solo per citarne qualcuno, ricordiamo Mediacom SmartPad 715c , SmartPa
d 711i
e
SmartPad 910i, ai quali oggi si aggiunge un nuovo modello chiamato
SmartPad 820C 3G
. Come ci indica il suo nome, quest'ultimo tablet Mediacom è caratterizzato da uno schermo
capacitivo da
8 pollici
e dotato di
modem 3G
integrato. Qui sotto trovate tutte le specifiche tecniche:
- Touchscreen capacitivo Multitouch da 8.0″
- Utilizzo controlli intuitivo grazie ad Android 2.3 OS
- Navigazione sul Web
- Visita i tuoi siti web preferiti
- Controlla la tua e-mail
- Resta in contatto con amici e familiari
- Guarda i video su YouTube il più comune e popolare video-sharing al mondo
- Leggi i tuoi libri preferiti Scarica migliaia di libri con il software incluso
- Scopri migliaia di apps per Android
- Scarica applicazioni da SlideMe – il marketplace dedicato ai Tablet
- Accesso alla vostra libreria multimediale sul web Centro multimediale per la tua musica,
video e foto
- Uscita HDMI ideale per HDTV Collegamento HDMI a TV per utilizzo su grandi schermi
- Lettore di schede di memoria micro SD Aumenta la tua capacità di archiviazione (fino a 32
GB supportati)
- Connessione a Internet senza fili Alta velocità Wi-Fi networking
- Rilevamento automatico dell’orientamento L’immagine ruota automaticamente
- Modem 3G integrato per connessione a Internet
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SmartPad
820C
sarà
in vendita
in
al costo
di un
209
euro,
ai
principali
quotidiani
italiani.
Dispiace
la colleghi
presenza
di
sistema
con
operativo
un
obsoleto
di abbinamento
come
2.3
Gingerbread
anche
se,
come
ci suggeriscono
i nostri
italiani
di
AndroidWorld
,Android
le
immagini
del 3G
tablet
evidenziano
al Italia
contrario
schermate
di Android
4.0.mese
Via:
HDBlog
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