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Sono ancora molto poche le informazioni in nostro possesso ma Toshiba ha deciso
di presentare un tablet equipaggiato con il chip Tegra 2 e basato sulla nuova versione del
sistema operativo di Google.
In passato, vi avevamo anticipato la volontà di Toshiba di realizzate nuovi tablet che si
differenziassero, prima di tutto, per il sistema operativo installato in modo tale da competere in
un settore che sta registrando un successo importante che continua a rafforzarsi. In queste
ultime ore stanno emergendo alcuni dettagli circa un modello equipaggiato con la versione
Honeycomb di Android e basato sul chip grafico Tegra 2 sviluppato da Nvidia.

Non sono ancora molti i dati conosciuti ma non è affatto da scartare l’ipotesi che la soluzione
del colosso giapponese possa avere tutte le carte in regola per dare battaglia ai prossimi device
prodotti da aziende concorrenti. Dalle immagini che stanno circolando in Rete, è verosimile
supporre che il dispositivo possa essere caratterizzato da un form factor da 10 pollici e dotato
di display con risoluzione di 1.280 x 800 pixel e retroilluminazione a LED.
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Dalle indiscrezioni emerse online, questo tablet, di cui ancora non si conosce la declinazione,
dovrebbe essere dotato di doppia fotocamera, una posteriore con sensore da 5 megapixel e
l’altra frontale, più modesta, da 2 megapixel. La configurazione si completerebbe con una
uscita video HDMI per la connessione a display, porta USB e lettore per schede di tipo
microSD. Altri dettagli noti sono il peso, di circa 770 grammi, e lo spessore di 15,2 millimetri.
Tali valori non si discostano poi molto da quelli che caratterizzano l’iPad 2 di Apple.
A livello estetico, tranne alcuni dettagli, sembra evidente la somiglianza con il Folio 100 che,
nonostante le buone premesse, ha ottenuto un debutto infelice a causa di alcune problematiche
tecniche, parzialmente risolte attraverso un recente aggiornamento del firmware. Non sono stati
confermati i dati circa il periodo di commercializzazione e il prezzo di lancio sebbene si potrebbe
ipotizzare l’uscita sui mercati entro la prima metà dell’anno. Sottolineamo che Toshiba ha
presentato "Folio second generation" solo alla stampa americana e non europea, lasciando
intendere che nel Vecchio Continente gli utenti dovranno accontentarsi dell'ormai noto Folio.
Via: Engadget
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