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Honor ha annunciato il nuovo tablet premium Pad V7 Pro, caratterizzato da un display da 11
pollici da 2560x1600 pixel con frequenza di refresh a 120 Hz, processore a 6nm MediaTek
Kompanio 1300T e GPU Mali-G77 MC9. Sarà disponibile in Cina dal 19 agosto a partire da
circa 340€ al cambio attuale.
Oltre agli smartphone della serie Magic3 e a X20 5G, Honor ha presentato anche un nuovo
tablet Android top di gamma che prende il nome di Honor Pad V7 Pro. Sebbene il dispositivo
sia fortemente ispirato ad iPad Pro, non mancano alcuni dettagli estetici originali con cui
riesce a distinguersi dal modello di Cupertino. In particolare, oltre che nella colorazione Titanium
Silver in stile Apple, sarà disponibile anche in blu scuro e arancione, con cornici in alluminio e
retro in pelle. Non manca la penna Stylus: prende il nome di Magic Pen 2, supporta 4096
livelli di pressione, ha latenza di soli 8ms e si attacca magneticamente al tablet per la ricarica.
Molto innovativa poi è la tastiera-cover magnetica con stand regolabile e trackpad integrato
che consente di riporre la penna al sicuro all'interno di una intercapedine nella cerniera centrale.

Honor Pad V7 Pro debutta con un display IPS da 11", risoluzione 2560x1600 pixel (WQHD+),
274ppi, rapporto di forma 16:10, refresh rate di 120Hz e certificazione TÜV Rheinland. Le sue
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cornici sono davvero molto ridotte (6.9mm) ma non hanno impedito all'azienda di inserire in
quella superiore un obiettivo da 5MP. Sul lato posteriore, invece, troviamo la dual-camera con
obiettivo principale da 13MP, macro da 2MP e flash LED. Sotto la scocca troviamo l'inedito
potente processore MediaTek a 6nm Kompanio 1300T, dotato di quattro core ARM Cortex-A78
con frequenza di clock fino a 2,6 GHz e quattro Cortex-A55 fino a 2.0GHz. Lo accompagnano
GPU Mali-G77 MC9, RAM LPDDR4X da 6 o 8GB e memoria flash da 128 o 256GB, espandibile
fino a 512GB con microSD.

Oltre alla connettività 5G, questo chipset supporta anche WiFi 6, GPS e Bluetooth 5.1, nonché
la tecnologia Link Turbo X per raggiungere e mantenere un'elevata velocità di connessione. La
batteria, invece, ha una capacità da 7250mAh e si ricarica rapidamente tramite USB Type-C
con tecnologia a 22.5W. Per quanto riguarda l'interfaccia, Honor ha optato per la MagicUI 5.0
basata su Android 11, tramite la quale è possibile impostare una modalità desktop in stile
Windows, con barra delle applicazioni e finestre. Per un intrattenimento di alta qualità, inoltre,
sono stati integrati quattro altoparlanti stereo con DTS:X. Seguendo le tendenze del momento, il
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tablet ha un corpo molto sottile e leggero: ha uno spessore di soli 7.4mm e pesa appena 485g.

A partire dal 19 agosto, Honor Pad V7 Pro potrà essere acquistato in Cina a 2599CNY (circa
340€) nella versione WiFi da 6/128GB e 3699CNY (circa 484€) nella versione 5G da
8/256GB. Dovrebbero essere presenti anche due versioni WiFi con prezzo intermedio e tagli di
memoria 8/128GB e 8/256GB. Tuttavia, non sono ancora state fornite informazioni riguardo ad
un suo possibile debutto in Europa e, qualora ciò dovesse avvenire, dovrebbero essere presenti
i Google Mobile Services proprio come sui nuovi modelli di smartphone Honor.
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