realme Pad è in vendita in Italia. Specifiche e prezzi
- Ultima modifica: Martedì, 16 Novembre 2021 13:24
Pubblicato: Martedì, 16 Novembre 2021 13:24
Scritto da Palma Cristallo

Il tablet realme Pad sbarca sul mercato italiano in tre configurazioni: 3/32GB a 239 euro,
4/64GB con 4G a 259 euro e 6/128GB con 4G a 289 euro. Integra un SoC Mediatek Helio G80,
un display da 10.4 pollici 2K e batteria da 7100 mAh.
In occasione dell'evento di lancio di realme GT NEO 2, a sorpresa, l'azienda cinese ha
annunciato l'arrivo del suo primo tablet sul mercato europeo. realme Pad sarà in vendita in
Italia, in due colori (Real Gold e Real Grey) e in tre configurazioni: la più economica con 3/32GB
a 239 euro, una con 4/64GB e 4G/LTE a 259 euro e quella top-di-gamma con 6/128GB e
4G/LTE a 289 euro. Per il momento però è acquistabile solo nello shop ufficiale di realme in
un'unica versione (quella intermedia) al prezzo speciale di 199 euro!

realme Pad è un tablet super-sottile (6.9 mm) e leggero (440 grammi), costruito in lega di
alluminio e ceramica ultrafine, nonché lucidato con un processo diamond-cut attraverso 40
stadi. Ma oltre ad una texture premium, questo dispositivo offre una scheda tecnica molto
interessante rispetto al prezzo di vendita.
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È alimentato da un processore octa-core MediaTek Helio G80 con due core Cortex-A75 fino a
2GHz e sei core Cortex-A55, GPU ARM Mali-G52 e supporto per la tecnologia MediaTek Hyper
Engine che potrà garantire un'esperienza di gaming fluida. Il fronte anteriore è occupato da uno
da 10.4 pollici WUGXA+ (2000 x 1200 pixel) con un un impressionante rapporto
schermo/corpo dell'82.5% e anche funzioni di protezione degli occhi con più modalità di luce:
Reading Mode, Night Mode, Dark Mode e Sunlight Mode.
La scheda tecnica è completata da due fotocamere da 8MP (una anteriore ed una posteriore),
WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, 4G-LTE (su alcune SKU), un jack audio da 3.5 mm, un lettore di
schede microSD (supporto fino a 1TB) ed una porta USB Type-C che sarà utile per ricaricare la
batteria da 7100 mAh. Il tablet vanta un'autonomia di 12 ore in riproduzione video (o 65 ore in
standby) e supporta la ricarica rapida da 18W e la ricarica cablata inversa, per ricaricare ad
esempio lo smartphone in movimento.
A bordo di realme Pad non mancano degli altoparlanti (ben quattro) che supportano Dolby
Atoms e lo standard Hi-Res, trasformando il tablet in un home theater portatile. realme Pad gira
su Android 11 con interfaccia utente realme UI.
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