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Dopo la presentazione, avvenuta al Computex 2014 , abbiamo un po' perso di vista i tablet Tos
hiba Encore 2
e ci sono voluti quasi tre mesi per tornare sulle loro tracce. Sono finalmente disponibili sul
mercato italiano, sia negli shop online che nelle principali catene di elettronica, ed arrivano
giusto in tempo per il back-to-school. E' una buona notizia: quasi nessuno più ci sperava vista la
nuova strategia commerciale di Toshiba e la "fase di ristrutturazione" in corso che porterà
l'azienda giapponese a ridurre la sua forza lavoro (si parla di un taglio di 900 dipendenti), a
chiudere quasi la metà dei suoi punti vendita per concentrarsi solo sul mercato B2B,
strettamente business.

Toshiba Encore 2 WT8-B-102 in vendita. Clicca qui sotto!

Il Toshiba Encore 2 WT8-B-102 è disponibile su ePrice a 199 euro , il prezzo ufficiale ed
annunciato ai tempi del lancio. La versione "italiana" (codice PDW0AE-00601LIT) integra un
processore Intel Atom Z3735G, 1GB di memoria RAM DDR3 e 32GB di spazio (espandibile con
slot per schede microSD). Lo schermo da 8 pollici (1280 x 800) accoglie una fotocamera
frontale da 1.2 megapixel ed una posteriore da 5 megapixel. Non manca WiFi 802.11n,
Bluetooth 4.0 , porte micro USB 2.0 e altoparlanti stereo con tecnologia Audio Dolby Digital
Plus. E' un tablet molto compatto (211 x 132 x 9,5 mm) e leggero (385 grammi), gestito da
Windows 8.1 con Bing
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Il Toshiba Encore 2 WT10-A-102 è in vendita in Italia a 327 euro , un po' più alto rispetto alle
attese ma ci sta considerando che siamo nelle prime fasi della distribuzione. Non tutti sanno
però che questo modello (codice PDW0BE-006024IT) è accompagnato da un'altra versione
WT10-A-103
, disponibile a
379 euro
. Dando uno sguardo alla scheda tecnica dei due tablet, le specifiche coincidono: Intel Atom
Z3735F, 2GB di DDR3, 32GB di storage, display da 10 pollici (1280 x 800 pixel), due
fotocamere da 1.2 e 5 megapixel, WiFi 802.11n, Bluetooth 4.0, porte micro USB 2.0, altoparlanti
e Windows 8.1 con Bing. Non è ancora chiara la differenza tra i due Encore 2 10", ma le 50
euro in più potrebbero essere dovute alla presenza di una
tastiera cover
che alcuni negozi online inseriscono nella pagina prodotto. Ma su questo non abbiamo
conferme.

Toshiba Encore 2 WT10-A-102 da ePrice. Clicca qui sotto per comprarlo!

Gli Encore 2 sono dei tablet molto eleganti (merito anche della finitura oro), ma hanno un po'
perso l'effetto novità del lancio. In questi mesi, i tablet low-cost con Windows 8 si sono
moltiplicati raggiungendo anche prezzi più bassi dei 200 euro. In pratica il ritardo nella
commercializzazione li ha penalizzati. Rimangono comunque dei dispositivi validi per lo
svago
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e per le
attività quotidiane
, anche se non brillano per autonomia (6-8 ore in riproduzione video, 11 ore con navigazione
web). Se cercate qualcosa di più interessante con penna, vi conviene aspettare gli
Encore 2 Write.
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