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Secondo quanto rilasciato da Viewsonic in un comunicato stampa lo scorso febbraio, gli attuali
tablet ViewPad 7e , 10e e 10 Pro , lanciati nel secondo trimestre, dovrebbero essere raggiunti
sul mercato da nuove varianti,
Viewsonic ViewPad G70 ,
E70
,
E100
e
P100
. Dalle ultime informazioni ufficiali, però, anche questi ultimi modelli subiranno alcuni
cambiamenti, probabilmente perchè l'attuale offerta di tablet
non risulta essere competitiva
rispetto a quella dei concorrenti.

1/2

Viewsonic fa slittare i suoi tablet. Poco competitivi - Notebook Italia
Scritto da Laura Benedetti
Giovedì 19 Luglio 2012 18:36 - Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Luglio 2012 18:59

Viewsonic sembra già essere impegnata nello sviluppo e nella progettazione di nuovi modelli,
con una configurazione migliore. Secondo l'agenzia di stampa tedesca, i futuri dispositivi
saranno lanciati alla fine dell'autunno 2012, quindi entro l'anno. Presumibilmente la
presentazione avverrà all'IFA 2012 di Berlino, dove il produttore americano è stato sempre
presente (anche negli anni precedenti) con uno degli stand più ricchi di novità. Al momento però
non sappiamo se Viewsonic deciderà di
"aggiornar
e" i ViewPad
attesi con schede tecniche più accessoriate, o se ne
lancerà di nuovi
. Intanto ripercorriamo le specifiche tecniche dei tablet previsti fino ad oggi, e quindi le ragioni
del cambio di rotta.

ViewPad G70 e E70 sono due tablet da 7 pollici con sistema operativo Android 4.0 ICS. E70, al
prezzo di 199 dollari, poteva essere un concorrente diretto di Nexus 7, ma il display con
risoluzione di 800 x 480 pixel, il processore single core e 4GB di memoria interna, bruciano
qualsiasi sfida. ViewPad G70, al prezzo di 399 dollari, pur avendo una risoluzione maggiore di
1024 x 768 pixel, risulta poco convincente già dai primi video hands-on. Anche la
configurazione hardware dei tablet da 10 pollici,
ViewPad E100 e P100,
non entusiasma.

E100, al prezzo di 299 dollari negli Stati Uniti, possiede sistema operativo Android 4.0 e display
da 1024 x 768 pixel con processore single core, mentre P100 integra una CPU Intel Atom
N2600 e display IPS (1280 x 800 pixel). Quest'ultimo sarebbe stato venduto a 799 dollari in
USA, un prezzo troppo alto per un tablet Windows 7, soprattutto alla vigilia del lancio di
Windows 8. Viewsonic quindi ha deciso di rivedere nuovamente la sua gamma di tablet. Le
prime novità saranno mostrate a settembre?
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