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Medion Akoya P2212T integra un display IPS da 11.6 pollici con risoluzione di 1920 x 1080
pixel
, con
ampi angoli di visione ed una buona luminosità. Il processore è un
Intel Celeron N2910 quad-core
da 1.6GHz (Bay-Trail M), affiancato da 2GB di memoria RAM e SSD da 64GB (integrato nel
tablet), espandibile con uno slot per schede microSD. La connettività prevede una porta USB
3.0, una USB 2.0 ed una micro HDMI, oltre al modulo
WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.0
. Nella parte anteriore prende posto una fotocamera. Il sistema operativo preinstallato è
Windows 8.1
(ma non è compreso Office 2013).

La tastiera dock può trasformare il tablet in un notebook, accrescendo il suo equipaggiamento
hardware. All'interno della tastiera, infatti, è integrata una batteria (aggiuntiva a quella del
tablet) che garantisce un'autonomia di circa 10 ore ed un
hard disk da 500GB
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(disponibile solo in una particolare versione del
Transformer Book T100
non ancora in vendita in Italia). La pecca principale del Medion Akoya P2212T sta però nel peso
e negli ingombri.

Il tablet ha uno spessore di 1.2 cm e pesa 840 grammi, ma accoppiato alla tastiera lo
spessore sale di altri 1.4 cm ed il peso aumenta di 860 grammi, per un totale di
1.7 Kg in 2.6 cm
. Un vero peccato considerando che alcuni ultrabook sono significativamente più leggeri, più
sottili e quindi più appetibili. Se però pensate di poter rinunciare a queste caratteristiche,
risparmiando qualche euro, il Medion Akoya P2212T potrebbe fare al caso vostro.

Vi ricordiamo che Medion (marchio Lenovo) non distribuisce in Italia, quindi l'unica possibilità di
acquistare questo dispositivo è quella di comprarlo online o visitare un negozio Aldi austriaco se
siete vicini al confine.

Via: TabTech
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