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Il tablet Kraun Ktab 9704DD, come Kraun Phone Tablet da 7 pollici , è compatto e leggero,
maneggevole e pratico ma anche elegante e caratterizzato da uno stile raffinato, grazie anche
alle sue finiture curate e alla scocca posteriore in
alluminio
. Oltre al già citato display
multitouch capacitivo da 9.7 pollici IPS
con risoluzione di
1024×768
pixel, il tablet Kraun Ktab è dotato di un processore
Cortex A8
con 3D accelerator da 1,2 GHz, di
1GB di RAM
e di una memoria interna da ben
4GB
, espandibile fino a 32GB via micro-SD.
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Il sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich inoltre, grazie all’interfaccia utente
rinnovata ed evoluta, garantisce, interazioni coinvolgenti rendendo più semplici e intuitive le
azioni da compiere. La ricca dotazione del tablet Kraun Ktab 9704DD prevede anche
2 porte Micro USB
, di cui una Host che consente di connettere al dispositivo hard disk e memorie esterne,
fotocamere, dispositivi di input quali tastiere, mouse, e anche le principali chiavette 3G USB per
la connessione a internet, così da consentire la navigazione ovunque ci si trovi.

La connettività è comunque assicurata anche dalla presenza di moduli Wi-Fi e Bluetooth. Il
nuovo tablet Kraun Ktab mostra una spiccata vocazione alla multimedialità; ha infatti due
fotocamere in dotazione, una frontale da
0,3 megapixel
ideale per sessioni di videoconferenza e una posteriore da
2 megapixel
con autofocus, entrambe in grado di scattare foto e di riprendere video. Grazie alla
porta mini HDMI
è poi possibile visualizzare i video in Full HD 1080p semplicemente collegando il tablet a TV o
monitor esterni.

Nell’ampio catalogo di prodotti Kraun sono già disponibili molti utilissimi accessori da affiancare
a questo come a qualsiasi altro dispositivo tecnologico per la mobilità: custodie per la
protezione e il trasporto, pennini per agevolare la scrittura sullo schermo touch, cuffie per
ascoltare musica, e tanti altri ancora. Il nuovo Tablet Kraun Ktab 9704DD è disponibile nei punti
vendita Computer Discount, Amico, Essedi Shop e presso i migliori rivenditori al prezzo di
199,90 € IVA inclusa
.
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