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I tablet Android economici da 10 pollici sono un grande classico ma spesso non incontrano le
aspettative degli utenti. Come se la caverà il BMAX MaxPad I10 nei nostri test?
BMAX MaxPad i10 è un tablet Android economico da 10 pollici. Parliamo di un formato e di una
categoria che riscuotono sempre un notevole interesse perché si adattano ad una molteplicità
d'impieghi, dalla riproduzione multimediale alla navigazione web, ma che si accompagnano
anche ad un notevole scetticismo causato da tante, troppe esperienze deludenti accumulate nel
corso degli anni.

Spesso i tablet di questo tipo sono perfetti sulla carta ma poi si rilevano bruttini e soprattutto
lenti alla prova dei fatti. Non è facile realizzare un prodotto soddisfacente ad un prezzo che si
aggira sui 100 euro, ed è questa la ragione per la quale eravamo così incuriositi dal BMAX
MaxPad i10. Il tablet è in vendita su Amazon Italia a 139 euro circa grazie al coupon all'acquisto
da 20 euro e vanta un design molto gradevole, un assemblaggio curato ma soprattutto una
piattaforma hardware promettente.
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Al cuore del tablet di BMAX troviamo infatti un processore UNISOC Tiger T610 octa-core che
potrà risultare sconosciuto ai più ma che rappresenta una delle proposte più recenti del
chipmaker in precedenza noto come Spreadtrum e del quale ci siamo occupati a più riprese in
passato su Notebook Italia, non ultimo per un investimento finanziario da parte di Intel. Un
processore quindi che permette di mantenere il prezzo basso ma senza compromettere le
prestazioni e che potrebbe cambiare completamente la percezione dei tablet economici
riportando questa categoria nelle grazie dei clienti (e dei reviewer).

Unboxing
La confezione di questo tablet è essenziale ma ben curata. Esprime al meglio la personalità
del MaxPad i10 con una colorazione total-white e logo BMAX ben in evidenza in un rettangolo
rosso. Sui lati della scatola sono presenti alcune indicazioni circa il contenuto che comprende
tablet, alimentatore, cavo USB-USB Type-C e manualistica; la dotazione è adeguata al
segmento.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/8

Phoca PDF

Recensione tablet BMAX MaxPad i10
Categoria: Recensioni - Ultima modifica: Venerdì, 09 Aprile 2021 22:30
Pubblicato: Domenica, 04 Aprile 2021 10:07
Scritto da Francesco Arciello
Specifiche tecniche
Sistema operativo: Android 10
Processore: UNISOC T610 octa-core (2x ARM Cortex A75 1.5 GHz, 6x ARM Cortex
A55 1.8 GHz a bassi consumi)
GPU: Mali G52-3EE
RAM: 4GB
Storage: 64GB
Display: 10.1 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) in 16:9 IPS LCD
Fotocamere:
Posteriore: 5MP
Frontale: 2MP
Sicurezza: riconoscimento facciale
Connettività: 4G LTE (dual SIM), WiFi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.0,
GPS/A-GPS, Galileo
Interfacce: USB Type-C
Sensori: accelerometro, giroscopio, bussola
Audio: speaker stereo, 2 microfoni
Batteria: 6000 mAh
Dimensioni: 245mm x 164mm x 8.8mm
Peso: 550 grammi
Esteticamente BMAX MaxPad i10 è su un altro livello. Ha un frame in alluminio ed una cover
metallizzata con un assemblaggio molto preciso che restituisce un buon touch&feel; la qualità
costruttiva mi sorprende, certi materiali e certe finiture sono cosa rara nella sua fascia di prezzo.
Sul davanti abbiamo il display da 10.1” con una cornice non ultrasottile ma di dimensione
regolare su tutti i lati, e la fotocamera anteriore (utile anche per il face detection);
Sul retro fotocamera posteriore, logo BMAX ed i simboli delle varie interfacce in corrispondenza
della loro posizione sui lati;
Sul lato sinistro bilanciere del volume, tasto di accensione/blocco/sblocco/spegnimento,
microfono e una porta Type-C;
Sul lato superiore abbiamo carrellino per SIM ed SD e doppio speaker.
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Nonostante le dimensioni non tascabili il device è comunque maneggevole, ovviamente non
può essere usato con una mano, ma può essere trasportato in uno zaino o in una borsa senza
problemi. Si impugna bene anche grazie al profilo del frame ed alle cornici del display.

Display
Il display da 10.1” è in risoluzione FullHD 1920x1080 pixel, con tecnologia IPS LCD; è un
buon pannello per la fruizione di contenuti e, nonostante la tecnologia usata non favorisca l'uso
outdoor, si vede abbastanza bene anche sotto la luce diretta del sole. I colori sono buoni,
abbastanza naturali ed in generale ha una sufficiente qualità d'immagine. Queste considerazioni
vanno ovviamente contestualizzate tenendo conto della fascia di prezzo di questo dispositivo.
La frequenza di aggiornamento è di 60 Hz, non sono presenti problemi nel pannello touch che
funziona bene, almeno nella nostra unità di test.
Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
4/8

Phoca PDF

Recensione tablet BMAX MaxPad i10
Categoria: Recensioni - Ultima modifica: Venerdì, 09 Aprile 2021 22:30
Pubblicato: Domenica, 04 Aprile 2021 10:07
Scritto da Francesco Arciello
Il device monta un processore non molto conosciuto, un UNISOC T610, processore octa-core
con GPU Mali G52-3EE, 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile tramite microSD;
questa scheda tecnica si traduce in prestazioni dignitosissime in ogni ambito.
Sui social non ci sono problemi, le storie Instagram non sono fluidissime ma sono utilizzabili e la
reattività generale del sistema è appagante.
I 4 GB di RAM consentono una gestione adeguata del multitasking.
In generale questo tablet è veloce in ogni situazione e non presenta impuntamenti di alcun
genere; anche la navigazione web è rapida e le pagine si caricano senza lunghe attese.
I contenuti multimediali sia dalla galleria che sui siti di streaming come YouTube, Netflix, Prime
Video o Disney+ si caricano bene e la qualità di riproduzione è più che sufficiente.

Messo alla prova nel gaming, BMAX MaxPad i10 (ed il processore UNISOC Tiger T610) torna
a sorprendermi. La giocabilità è decisamente superiore alle aspettative; i giochi online non
presentano colli di bottiglia nella connessione e rallentamenti, gli FPS rimangono alti. Mi sono
divertito con Asphalt Nitro e PES 2021 Mobile senza riscontrare alcun problema.
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Sul versante della sicurezza il device si può sbloccare tramite riconoscimento del volto con la
fotocamera frontale, che funziona però 8 volte su 10 in condizioni di buona luminosità
ambientale e in maniera per niente usabile con luce ambientale non ottimale.
La fotocamera principale da 5MP non produce chissà che scatti, la qualità è appena
sufficiente con luce favorevole e i colori sono abbastanza smorti, a dir poco migliorabili i video
che arrivano al massimo al Full HD a 30fps e qualità che cala sensibilmente con bassa
luminosità ambientale.
Non sono presenti funzioni particolari tipo timelapse, slow-motion e altro.
La camera frontale da 2MP è inutilizzabile, con una qualità davvero scarsa; discorso identico
per i video che arrivano sempre al massimo al Full HD a 30fps.
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Per quanto riguarda la connettività è presente il 4G LTE alla massima velocità e la connessione
Wi-Fi che è stabilissima e copre senza problemi la mia 30mega, il Bluetooth 5.0 consente un
collegamento velocissimo con ogni tipo di dispositivo.
La batteria da 6000 mAh è molto buona e ci permette di arrivare (con uso normale) al giorno e
mezzo di utilizzo, con uso blando anche 2 giorni. Merito anche della dotazione software
essenziale con Android 10 in una versione praticamente stock e senza alcuna
personalizzazione particolare.
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In conclusione possiamo dire che questo BMAX MaxPad i10 è uno dei pochi tablet Android
economici che non delude. Il formato da 10 pollici non è mortificato da un display di qualità
mediocre e da una piattaforma hardware non all'altezza, anzi il processore UNISOC T610 è
stato una vera rivelazione. Nel complesso è un tablet abbastanza reattivo, apprezzabile nella
multimedialità e nel gaming e con una batteria invidiabile.
Per rapporto qualità/prezzo uno dei migliori mai provati!
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