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Unboxing: Mediacom SmartPad 810c  

Dopo averlo visto in una puntata della rubrica Hands-On pubblicata dai nostri colleghi di 

Android Italy, andremo a presentarvi in questo articolo il nostro "unboxing", ovvero la 

documentazione fotografica della procedura di rimozione dalla confezione di vendita, del 

Mediacom SmartPad 810c (M-MP810C), in attesa di vederlo presto recensito dai nostri 

colleghi. 

 

Lo SmartPad 810c di Mediacom è un tablet Android di fascia entry-level che offre tutto sommato un buon 

insieme di caratteristiche tecniche di buon livello a fronte di un prezzo di vendita piuttosto contenuto. 

 

Quello che segue è un riepilogo delle specifiche tecniche del tablet Mediacom SmartPad 810c: 

Sistema operativo Android 2.3 "Gingerbread" 

Display LCD TFT da 8" touchscreen capacitivo con risoluzione SVGA (800 x 600 pixel) e Multi-Touch 

Processore Rockchip 2918 (Cortex A8) a 1 GHz 

Wi-Fi 802.11b/g/n 

4 GB di memoria Flash interna 

512 MB di RAM DDR3 

Fotocamera anteriore CMOS da 2 Megapixel 

Ricevitore GPS integrato con supporto A-GPS 

Ricevitore radio FM con RDS 

Accelerometro 

Connettore microUSB 2.0 Hi-speed 

Connettore mini-HDMI Tipo C (max 1080p) 

Slot microSD (fino a 32 GB) 

Sensore di auto rotazione 

Jack audio stereo da 3,5 mm 

Altoparlanti integrati 

Microfono integrato 

Software App market SlideMe 

Batteria ai polimeri di litio da 6000 mAh 

Dimensioni 204 x 154 x 9 mm 

Peso 440 g 

Vediamo di seguito la sequenza di unboxing dell'esemplare di SmartPad 810c che abbiamo potuto testare, 

rimandandovi a futuri articoli per ulteriori approfondimenti: 
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» Unboxing: HTC TITAN X310e ('Eternity') 

Lo scorso venerdì presentando in anteprima assoluta per l'Italia una photogallery del nuovo HTC TITAN 

X310e (codename Eternity), telefono cellulare che assieme al fratello minore fa parte della seconda 

generazione di a marchio HTC, per...

Leggi tutto... 

» Unboxing: INQ Cloud Touch ('Facebook phone') 

Ricordate l'INQ Cloud Touch (T2 - 219U)? Si tratta dello smartphone che aveva dato vita ai rumors 

sull'esistenza di un che lo scorso febbraio e più di recente nel corso di e che abbiamo presentato anche 

sul nostro portale in , subito dopo la...

Leggi tutto... 

» Unboxing: LG Optimus Life (P350) 

Dopo averlo visto in , in questo articolo vi presentiamo il nostro "unboxing" dell'LG Optimus Life (P350), 

ovvero la documentazione fotografica della procedura di rimozione dalla confezione di vendita di questo 

prodotto, in attesa di pubblicarne la...

Leggi tutto... 

» eBay: i nuovi “geek” sono gli over 60 

Chi dice che la rete è diretto appannaggio solo dei giovani? Nessuna obiezione nel dire che sono loro i 

principali fruitori e che, nell’uso quotidiano, non necessitano di colmare alcun gap tecnologico, ma anche i 

60enni hanno creato una schiera...

Leggi tutto... 

» L'Apple Store retail spegne 10 candeline 

Era il 19 maggio del 2001 e Steve Jobs in persona presentava al mondo non uno store qualsiasi, ma 

l’Apple Store, che in 10 anni è diventato punto di riferimento per gli amanti della mela. Oggi infatti cade il 

decimo anniversario del primo , al...

Leggi tutto... 
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Articoli correlati:

"Nessuna classe tecnologica è definibile 'hi-tech', e la definizione stessa varia con il passare del 

tempo, cosa che ha portato gli uffici marketing delle varie aziende a descrivere via via 

praticamente ogni prodotto come high tech" 

Chi Siamo Privacy Termini d'uso Mappa del sito Copyright e Credits Links Download Contatti Forum

Hi-Tech Italy è un supplemento alla testata New Media Italy registrata presso il Tribunale di Roma n. 446/2009. 

Copyright © 2008-2011 Omnia Publishing. Tutti i diritti riservati. 

 

   

Page 4 of 4Hi-Tech Italy | Unboxing: Mediacom SmartPad 810c

24/10/2011http://www.hi-techitaly.com/recensioni/gadget/5513-unboxing-mediacom-smartpad-8...


