Zelig Pad, arriva il tablet PC Android 4.0 alla portata di tutti
La nuova famiglia di tablet PC Zelig Pad di Exagerate by Hamlet offre la
risposta giusta a ogni tipo di esigenza, sia a livello di utilizzo che di budget.
All'interno della ricca gamma spicca, in particolare, il modello Zelig Pad
970H, un tablet con tecnologia multi-core, display IPS da 9,7 pollici ad alta
risoluzione con un angolo di visione di 172 gradi e dotato di sistema
operativo Android 4.0
Taipei, Taiwan, 31 Maggio 2012 – Hamlet, uno dei marchi leader nel
mercato delle soluzioni per la connettività e il networking, presente anche nel
segmento consumer con il marchio Exagerate, presenta la nuova famiglia di
Tablet PC Zelig Pad.
Concepita per essere in grado di soddisfare le richieste più diverse, la nuova
linea di tablet PC firmata Exagerate by Hamlet offre la soluzione giusta per
tutti, mettendo a disposizione solo ciò che serve, a vantaggio della massima
semplicità d'uso e del miglior rapporto qualità-prezzo.
Modello di punta della nuova linea di tablet PC è Zelig Pad 970H, una
proposta con un ampio display IPS multi touch capacitivo da 9,7 pollici con
risoluzione 1024x768 e angolo di visione di 172 gradi, in grado di offrire i
migliori livelli di interazione e caratteristiche tecnologicamente
all'avanguardia.
Zelig Pad 970H è basato su un'avanzata piattaforma multi-core, capitanata
dal processore principale ARM Cortex A8 con frequenza fino a 1,5 GHz, al
quale si affiancano altri core dedicati alle principali funzioni, come la gestione
della grafica 3D e le prestazioni video. Estremamente versatile, questo
nuovo tablet è ideale sia per il lavoro che per il tempo libero, consentendo,
tramite connettività Wi-Fi 150Mbit, di navigare su Internet, gestire la posta
elettronica, lavorare con programmi di produttività individuale, giocare con le
numerose app Android 4.0 presenti sul Play Store e fruire di contenuti
multimediali, come foto, video, libri e musica.
In appena 9,6 mm di spessore, Zelig Pad 970H mette, quindi, a disposizione
tutto ciò di cui si può aver bisogno, comprese una doppia fotocamera da 2
Megapixel e una porta HDMI per collegare il tablet alla TV e vedere film Full
HD anche in 3D.

La nuova famiglia di tablet di Exagerate by Hamlet prevede anche altri
modelli, in grado di soddisfare le richieste più articolate a livello di budget,
modalità di utilizzo e performance. L'offerta, infatti, include soluzioni con
display, sia resistivi che capacitivi, da 7 a 9,7 pollici, tra cui si distingue
un'interessante proposta costituita dal modello 700RK, completo di tastiera e
custodia, ideale per inviare mail e collegarsi ad Internet on-the-go con il
massimo comfort, laddove sia presente una connessione Wi-Fi. La gamma
comprende anche una soluzione con connettività 3G, per chi vuole essere
connesso sempre e ovunque.
"Siamo molto orgogliosi della nostra linea di tablet Zelig Pad, perché
crediamo sia in grado di rispondere perfettamente alle esigenze più
differenti, offrendo configurazioni con solo quello che davvero serve, a tutto
beneficio di un ottimo rapporto prezzo prestazioni," ha affermato Antonio
Campagnoli, Sales Marketing Director di Hamlet, che ha proseguito: "Le
nostre proposte sono realmente alla portata di tutti e questo crediamo possa
davvero contribuire a incrementare notevolmente la diffusione dei tablet PC
nelle aziende e nelle famiglie italiane, consentendogli di diventare i
compagni ideali anche per i ragazzi nello studio e nel tempo libero."
La nuova linea di tablet PC Zelig Pad sarà disponibile a partire da metà
Giugno con prezzi al pubblico che vanno dai 99 Euro (IVA inclusa) per la
versione da 7 pollici (disponibile anche con custodia e tastiera) per passare
ai 129 Euro (IVA inclusa) per un Tablet capacitivo con Android 4.0 fino al
modello di punta con ampio display da 9,7 pollici a 249 Euro (IVA inclusa).
Le caratteristiche tecniche e i prezzi dei tablet PC di Exagerate by Hamlet
sono disponibili a questo link, dove è possibile scaricare sia il listino
completo che le schede dei singoli modelli. Ulteriori informazioni sui prodotti
Hamlet sul sito web www.hamletcom.com
Per maggiori informazioni e materiale fotografico:
Marzia Musati/Elisa Doria
hamlet@previewitalia.com
Preview Public Relations
Via Siffredi, 4
18100 Imperia
Tel. + 39 0183 652830
Fax + 39 0183 653851
www.previewitalia.com

Via Conservatorio, 22
20122 Milano
Tel. + 39 02 77297556
Fax + 39 02 772940

