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Daza è un produttore cinese che ha recentemente presentato un nuovo tablet
Android based, M785, gli smartphone C450, C500Q e C501 e il phablet C570, tutti con sistema
operativo Android e caratterizzati da piattaforme hardware che dovrebbero garantire un buon
mix tra costi e prestazioni.
Daza è uno dei tanti produttori OEM cinesi, sconosciuti al grande pubblico, ma noti per i propri
prodotti che vengono distribuiti in tutto il mondo con i marchi di vari distributori e assemblatori
locali. In particolare Daza ha recentemente aggiunto al proprio listino un nuovo tablet, modello
M785, tre smartphone, C450, C500Q, C501 e un phablet, C570, tutti con sistema operativo
Google Android in versione 4.1 Jelly Bean.
Partiamo dal primo, un bel tablet sulla falsariga di molti altri visti in queste settimane, tra cui il
Ramos X10Pro, lo SpeedUp Pad o il NO.1 P7 Mini Pad, tutti caratterizzati cioè dalla presenza di
un display da 7.85 pollici prodotto da LG, esattamente lo stesso schermo montato sull'iPad Mini
e che sembra Apple abbia deciso di abbandonare per passare a schermi Retina, lasciando così
campo libero agli OEM cinesi. Lo schermo è un IPS capacitivo multitouch con risoluzione di
1024 x 768 pixel, montato in una scocca che ha uno spessore di soli 7.8 mm.
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Daza non ha fornito molti dettagli tecnici ma sappiamo che il tablet M785 è equipaggiato con 1
GB di RAM e 8 GB di memoria interna destinata allo storage, espandibile tramite microSD. Il
Daza è anche fornito di una webcam frontale da 0.3 Mpixel e di una fotocamera posteriore da 2
Mpixel, nonché di una batteria da 3700 mAh che secondo il produttore dovrebbe garantire
un'autonomia di circa 4 ore riproducendo costantemente video HD.
Daza ha previsto due versioni del suo device, M785 WiFi only, e la variante M785G che ha in
più anche un modulo 3G. I due allestimenti si distinguono anche per il SoC, il Daza M785 infatti
usa un AllWinner A31S, un quad core ARM Cortex A7 con clock rate di 1 GHz, mentre la
variante M785G adotta un Mediatek MTK6589, un quad core ARM Cortex A9 ma con frequenza
operativa di 1.2 GHz e modulo 3G integrato.
Per quanto riguarda gli smartphone invece Daza propone quattro modelli, il top gamma da 5
pollici C501, il phablet da 5.7 pollici C570 e i modelli mainstream C450 e C500Q. Il C501 in
particolare è stato introdotto da poco ed offre un display capacitivo multitouch con diagonale di
5 pollici e risoluzione Full HD, con schermo One Glass che ha consentito di diminuirne lo
spessore. Lo smartphone infatti misura ora 8.86 mm. La piattaforma hardware è identica a
quella del tablet M785G. Il Daza C-501 inoltre è dotato anche di una webcam anteriore da 2
Mpixel e di una fotocamera posteriore da ben 13 Mpixel, oltre che di moduli WiFi e 3G, di slot
dual SIM, lettore di memorie microSD e batteria da 2600 mAh.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
3/5

Phoca PDF

Tablet Daza M785 e smartphone
- Ultima modifica: Sabato, 22 Giugno 2013 11:15
Pubblicato: Sabato, 22 Giugno 2013 10:51
Scritto da Alessandro Crea

Il phablet C570 invece ha uno spessore di 9.7 mm e un display da 5.7 mm però con risoluzione
di 1280 x 720 pixel. La dotazione è identica a quella appena descritta per il C501, anche se per
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quanto riguarda il SoC c'è la possibilità di avere anche un meno performante dual core
MediaTek MTK6577 da 1 GHz, mentre le due fotocamere scendono di risoluzione, passando
rispettivamente a 0.3 e 8 Mpixel, quest'ultima anche con autofocus e flash LED.
Chiudiamo infine con i due modelli mainstream, uno da 5 e uno da 4.5 pollici, rispettivamente
C500Q e C450. Il primo ha una risoluzione WVGA da 800 x 480 pixel ed è equipaggiato con il
SoC MediaTek MTK6589, 512 MB di RAM e 4 GB di ROM espandibile tramite memorie
microSD. La webcam frontale è da 0.3 Mpixel, mentre la fotocamera posteriore è da 5 Mpixel,
sempre con autofocus e flash LED. Moduli WiFi e 3G e batteria da 2000 mAh ne completano la
dotazione. Lo spessore è di 9.8 mm. Il Daza C450 invece ha una risoluzione più elevata, pari a
1280 x 720 pixel, uno spessore di 8.9 mm e una dotazione hardware identica a quella del
phablet C570.
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