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Devo si prepara a lanciare una nuova gamma di tablet Android 4.0 da 7 pollici:
Evodroid U7 con 3G integrato a 179 euro e Evodroid 7.2 da 89 euro.
L'italiana Devo con la linea Evodroid, è stata una dei pionieri del mercato degli Ultra Mobile
PC, con soluzioni portatili in largo anticipo sui tempi, sempre innovative a prezzi estremamente
concorrenziali. Il filo conduttore dei progetti Devo è sempre stato quello di progettare soluzioni
mobile vicine alle esigenze comuni e all'utilizzo richiesto, sia professionale che per il tempo
libero. Mentre la "voglia di tablet" nel mondo cresce inarrestabile, Devo non cede a
compromessi e lancia la nuova linea di tablet PC, nata per chi desidera un dispositivo
funzionale alle proprie esigenze e ama distinguersi dalla massa.
La linea Evodroid comprende più dispositivi tablet che variano dal modello da 10 polliici, più
grande e performante della gamma, passando dalle interessanti soluzioni intermedie da 8 e 9
pollici, fino ad arrivare ai tanto richiesti modelli da 7 pollici che fanno della massima portabilità
e connettività il proprio vanto. Proprio a quest'ultima gamma appartengono i due nuovi modelli
Evodroid 7.2 ed Evodroid U7 ultracompatti, da 7 pollici, dai prezzi interessanti.
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Devo Evodroid 7.2 è un tablet con Android 4.0 Ice Cream Sandwich e si caratterizza per un
prezzo consigliato veramente competitivo: soli 89 euro (IVA inclusa). A completare la dotazione
l'uscita HDMI e ben 2 porte USB fra cui una standard, non presente in molti tablet ma molto
utile dato che consente la connessione ad ogni dispositivo USB senza adattatore. Il design,
infine, privilegia la resistenza e l'ergonomia, senza però tralasciare la ricerca di un suo stile
distintivo.
Anche Devo Evodroid U7 è basato su Android 4.0 ed integra un display capacitivo multitouch
da 7 pollici con una risoluzione di 1024 x 600 pixel, che nonostante le dimensioni ridotte
permette una visualizzazione ottimale di tutti i contenuti multimediali anche in HD. A
differenziare Evodroid U7 dagli altri tablet a formato ridotto in commercio è l'aggiunta del
modulo 3.5G Dual SIM integrato, che permette di telefonare e mandare SMS direttamente dal
tablet con due SIM differenti. Uno slot dedicato per inserire direttamente le SIM senza l'uso di
"chiavette" USB esterne e collegarsi ad Internet con qualsiasi dei principali operatori (TIM,
Vodafone, Wind e H3G).

Se a questo si aggiungono il modulo Bluetooth 3.0, il GPS integrato, la radio FM, l'uscita HDMI
per i collegamenti con dispositivi video HD e la doppia webcam anteriore e posteriore, si può
facilmente intuire perchè Devo Evodroid U7, nonostante le dimensioni ridotte, possa essere
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considerato una completa, versatile e multimediale soluzione mobile. Evodroid U7 ha, tra l'altro,
un suo design distintivo ed elegante, che "ruba l'occhio" pur mantenendo al tatto quella
compattezza e solidità che un modello ultra-portatile richiede. Il prezzo è estremamente
concorrenziale: Devo Evodroid U7 è in vendita a 179 euro (IVA inclusa).
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