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CHE TABLET
TUTTOFARE

Altro che semplici apparecchi per
navigare Le tavolette intelligenti
"

"

.

si trasformano in

super computer

LOOK RAFFINATO
chassis in alluminio dalla cromatura metallizzata disponibile
nelle versioni silver blu e rosa e le dimensioni contenute ( solo 8 ,6
mm di spessore e 420 gr di peso rendono questo tabletun oggetto
elegante e dal design ricercato Il dipslay LCD da 8 offre una resa
dei colori nitida e brillante
Lo

,

,

,

)

"

.

e

le due fotocamere da 2

megapixel permettono di
realizzare filmati in HD.
Energy Tablet i8 Dual
OneClick.it 169 euro.
www.oneklick.it

DESIGN SOTTILE

,

Con uno spessore di soli 6.9
mm e un peso inferiore a 500
gr questo tablet pu? essere
portato facilmente ovunque
grazie anchealla sua
resistenza all acqua che lo
rende immune da schizzi
,

IL

PI? ECONOMICO
La connettività Wi-fi

,

la porta USB e

il

'

prezzo davvero contenuto rendono

questo tablet accessibile in tutti i
sensi Dotato di sistema operativo
Android Jelly Bean e di un display
da 7 è protetto da una cornice
in acciaio inossidabile e un

accidentali

o fuoriuscite

.

di liquidi

.

E con il Reality

Display HD da 10

,1 il
Engine 2 e i due altoparlanti
incorporati la tavoletta si trasforma in un televisore portatile.
XperiaTM Tablet Z 32GB by Sony 549 euro www.sonyit

"

,

.

.

"

"

.

OCCHIO ALLA PENNA

'

l

file si stampano
.

,

,

garantisce unasicura
impugnatura E con
applicazione ePrint
i

"

Mobile BRAVIA

retro morbido al tatto che

ovunque Slate7( HP

,

Chi non

ha mai sognato di poter disporre di un compagno di

lavoro e di giochi disposto a farsi in quattro per lui? Questo
tablet ci va molto vicino l opzione
Dual View divide lo schermo in
due parti permettendo di gestire
più applicazioni anche durante le
chiamate vocali mentre attivando

) ,

159 euro www.hp.com / it
,

'

:

"

SEMPRE COLLEGATO
Film in HD e 3D possono essere visti direttamente sul televisore di
casa grazie all uscita HDMI mentre la tecnologia Bluetooth consente

,

'

,

di collegare

,

questo tablet con smartphone computer tastiere e
mouse
esterni Dotato di processore Quad Core
e display multitouch IPS da 10 ,1 HD si avvale
di un sensoredi rotazione
che imposta i file
sempre alla risoluzione
,

la funzione Flipboard

,

"

'

l

,

sul display ed è possibile impostare
la risoluzione dello schermo
una
,

per

visualizzazione ottimale.
Galaxy Note 8.0 3G + wifi

.

,

dei

'

.

Hamlet 230
euro

aggiornamento delle news e

profili social L intelligente S-Pen
consente di scrivere direttamente

ottimale.
Zelig Pad 410S
di

è possibile

visualizzare in un' unica schermata

.

www.

Samsung 529 euro
www.samsung.com
di

hamletcom.com

.

"
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