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Blackview Tab 11, il nuovo tablet dell'azienda cinese, è ufficialmente in vendita in Italia al
prezzo di 170.67 euro grazie all'offerta lancio di Aliexpress. A bordo troviamo un SoC Unisoc
T618, 8/128GB e display da 10 pollici 2K, con Doke OS_P 2.0.
Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, Blackview Tab 11 è sbarcato ufficialmente sul
mercato: potete acquistarlo in anteprima mondiale su Aliexpress a soli 170.67 euro, grazie
allo sconto dello shop e al codice coupon GIFT10n dedicato, con spedizione gratuita in Europa.
Blackview Tab 11 è un tablet medio-gamma, che si distingue dai tantissimi modelli in
circolazione per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo e per alcune specifiche tecniche in comune
con modelli di fascia ben più alta. Oltre a possedere un display ad alta risoluzione, infatti,
questo dispositivo può supportare molta memoria RAM ed un sistema operativo personalizzato
con funzionalità dedicate al multitasking.

Integra un processore octa-core Unisoc T618 composto da due core ARM Cortex-A75 a
2.0GHz ad alte prestazioni più sei core ARM Cortex-A55 a 2.0GHz e GPU ARM Mali-G52 MP3
fino a 850 MHz, ben 8GB di RAM LPDDR4X saldata sulla scheda madre e 128GB di memoria
eMMC 5.1 eventualmente espandibile con una scheda microSD nello stesso slot della SIM. Uno
dei suoi punti di punti di forza è però lo schermo: Blackview Tab 11 sfoggia un display IPS da
10.36 pollici 2K (2000 x 1200 pixel) con luminosità di 360 nit e aspect ratio 15:9,
certificato WideVine L1 per poter godere della migliore qualità video su Netflix, Disney+ e su
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altre piattaforme di streaming online.

Nella parte superiore dello schermo, troviamo una fotocamera Sony IMX219 da 8MP con
microfono, che fa coppia con un sensore Sony IMX258 da 13MP sul retro accompagnato da un
Flash dual-LED. Blackview Tab 11 è provvisto, inoltre, di un modem 4G-LTE, WiFi 802.11ac,
Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/BDS, due speaker sul fondo ed una capiente batteria da 6580
mAh che (teoricamente) dovrebbe garantire fino a 5.5 ore di riproduzione video e fino a 10 ore
di navigazione web. La connettività è completata da una porta USB Type-C per la ricarica ed il
trasferimento dati, un jack audio da 3.5 mm ed un connettore per la tastiera magnetica.
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Con un telaio in alluminio che pesa 460 grammi e misura solo 8.1 mm di spessore, Blackview
Tab 11 gira su Doke OS_P 2.0, un sistema operativo basato su Android 11 che include
funzionalità come Split View per facilitare il multitasking con due app, modalità di lettura e Note.
Il nuovo tablet di Blackview può essere acquistato nello shop ufficiale Blackview su Aliexpress a
soli 170.67 euro nei colori Moonlight Silver (argento), Meteorite Grey (grigio) e Teal Green
(verde), tutti con finitura opaca.
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