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Arriva anche in Italia il tanto atteso ibrido Asus Padfone, brandizzato TIM, disponibile in
prevendita online ad un prezzo di 658.99 euro
. Non è specificato quando il dispositivo verrà ufficialmente distribuito ai clienti ma, sul sito, è
possibile inserire la propria email per essere avvisati tempestivamente. Secondo gli ultimi
rumors comunque, Padfone sarà in Italia con il nuovo tablet Asus Transformer Pad Infinity
(TF700) entro il prossimo mese di luglio.
PADFONE16GBTIM
, questa la sigla ufficiale del modello proposto da ePrice, vanta uno spazio di storage di
16 GB
, una novità perché finora
Asus aveva parlato solo
della configurazione
Padfone 32GB + Station per l'Italia a 699 euro
. Non è ben chiaro se l'offerta di ePrice comprenda anche la Padfone Dock e la Padfone
Station, anche se è presente la dicitura "tablet".

Ricordiamo che Asus Padfone , composto da uno smartphone da 4.3 pollici Super AMOLED
qHD, un tablet (PadFone Station) da 10.1 pollici e da una tastiera dock (PadFone Dock) in
configurazione modulare, è dotato di un SoC
Qualcomm
SnapDragon S4 8260A
, composto da un processore dual core ARM Cortex A9 da 1.5 GHz e dal sottosistema grafico
Adreno 225
. E’ presente anche 1 GB di RAM. Il dispositivo offre, naturalmente, uno slot per schede
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microSD, connessioni
WiFi, Bluetooth, GPS e 3G
, e una fotocamera da 8 megapixel con autofocus, Flash LED e apertura focale pari a F2.2 oltre
ad una webcam frontale VGA.

Asus Padfone è indubbiamente un dispositivo innovativo che racchiude in se', in un’unica
soluzione, un tablet, un netbook e uno smartphone, andando anche oltre le potenzialità
dell’Asus Eee Pad Tranformer che manca del modulo telefonico. Al momento stiamo testando
un esemplare di Padfone (a proposito avete visto il nostro video unboxing in anteprima
italiana?
), quindi se avete domande
e dubbi sul dispositivo approfittatene.

Update: Sembra che ePrice abbia messo in vendita il Padfone prima del previsto. Dopo la
pubblicazione della nostra notizia si sono affrettati ad oscurare la pagina del Padfone (ma il
prodotto compare ancora a listino facendo una ricerca sul loro sito!).

Update: Finalmente ePrice ha rimesso il prodotto online, ma a 40 euro in più rispetto al prezzo
indicato inizialmente! La nuova offerta è 699 euro per il Padfone 16GB con tastiera dock.
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