Tablet Pantech Element 4G a 300 dollari
- Ultima modifica: Venerdì, 27 Gennaio 2012 09:49
Pubblicato: Venerdì, 27 Gennaio 2012 09:49
Scritto da Daniele Angellotti

Il tablet Pantech Element 4G Waterproof, di cui ci siamo occupati nelle scorse
settimane, è da qualche giorno disponibile in USA al prezzo di 300 dollari.
Pantech Element 4G è una tavoletta digitale caratterizzata da un form factor da 8 pollici ed
equipaggiata con Android Honeycomb. Il tablet, disponibile attualmente in USA grazie
all’operatore nazionale AT&T al prezzo di 300 dollari con 2 anni di contratto (il prezzo sale a
499.99 dollari senza contratto), è in grado di supportare reti LTE per la connessione mobile.
La configurazione hardware di Pantech Element 4G è di buon livello: il processore è un modello
Qualcomm Snapdragon dual core da 1.5 GHz e la memoria interna per la memorizzazione dei
contenuti è pari a 16 GB contro 1GB di memoria RAM. Sul lato della connettività è presente sia
il modulo WiFi per l’accesso ad internet, che il Bluetooth per i dati. Oltre al display capacitivo
touchscreen da 1.024 x 768 pixel di risoluzione, è interessante notare la presenza di una
fotocamera integrata anteriore da 2 megapixel in grado di registrare in risoluzione 720p, e di
una fotocamera posteriore per l’acquisizione di video in formato 1.080p (full-HD).
Uno degli elementi essenziali di questo modello è costituito dall’assemblaggio. Ricordiamo
infatti che Pantech Element 4G risponde ai requisiti IP57 e, per questo, è resistente agli
spruzzi di liquido e all'esposizione moderata all'acqua. A tale scopo, le porte presenti nel
dispositivo, sono protette da sportellini in materiale plastico che impediscono l’ingresso di
acqua e ne preservano l’integrità. Pantech Element 4G, che misura 21.3 x 15.5 x 1.02 millimetri
ed ha peso prossimo ai 450 grammi, impiega al momento la release Android 3.2 Honeycomb
sebbene sia ipotizzabile un prossimo aggiornamento ad Ice Cream Sandwich.
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