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Emergono in rete i risultati del benchmark AnTuTu su un misterioso "Padfone 2". Il
test confermerebbe la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 e
OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
Più volte confermato, anche dalla stessa ASUS, Padfone 2 è il successore dell'attuale ibrido
3in1, composto da uno smartphone, un tablet ed una tastiera dock (per un approfondimento vi
consigliamo di leggere la nostra recensione). Le prime tracce del nuovo modello sono state
scoperte dai nostri colleghi italiani di HDBlog sull'ormai noto sito giapponese Ameblo, che
raccoglie i benchmark di dispositivi ancora in fase di testing e prossimi alla
commercializzazione.
Secondo i dati di AnTuTu, ASUS Padfone 2 sarà dotato di sistema operativo Android 4.0.4 Ice
Cream Sandwich e processore Qualcomm con frequenza operativa di 1.5GHz, che farebbe
supporre alla presenza di una CPU Snapdragon S4 Pro APQ8064. Quest'ultimo è un SoC
quad core di classe ARM Cortex A15 con clock rate di 1.5 GHz (1.7 GHz quando a lavorare è
uno solo dei core) e sottosistema grafico Adreno 320, destinato ad equipaggiare i tablet di
fascia alta di nuova generazione.
Model Number?PadFone 2
Android Version?4.0.4
CPU Frequency?1512MHz
Location?TW
RAM?3326
CPU integer?4752
CPU float-point?3496
2D graphics?291
3D graphics?1224
Database IO?485
SD card write?(1.61MB/s) 16.1
SD card read?(21.5MB/s) 215
Total scores?13950
Il punteggio è coerente con quello che abbiamo ottenuto nei nostri benchmark del processore
Qualcomm Snapdragon S4 Pro quad-core APQ8064 una settimana fa.
Al momento non abbiamo informazioni sul design né sulla disponibilità di Padfone 2, ma
possiamo ipotizzare che il suo lancio sia stato programmato per il primo trimestre del prossimo
anno. Forse vedremo i primi prototipi al CES 2013 di Las Vegas o al MWC 2013 di Barcellona.
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