
 

Solo 169 euro per il tablet dual core di Mediacom
Redazione TPN  25 settembre, 2012  Nessun commento »  

Mediacom ha presentato lo Smart Pad 875 S2 Dual core, un interessante tablet che va ad arricchire la 

nutrita schiera di prodotti disponibili nel catalogo di quest’azienda italiana. 

 

Il nuovo tablet ha un display multi touch con diagonale utile di 8 pollici e risoluzione di 1.024 x 768 

pixel che utilizza un pannello di tipo IPS. Il processore è un Cortex A9 dual core con frequenza di lavoro di 

1,5 GHz, la memoria RAM è di 1 GB e per quanto riguarda la memoria di storage, il tablet Mediacom può 

sfruttare una memoria flash da 8GB espandibile grazie al lettore di schede di memoria compatibile con il 

formato Micro SD.

Il Mediacom dispone anche di una fotocamera posteriore da 2 megapixel e di una anteriore con 

risoluzione di 0,3 megapixel, adatta soprattutto per gestire le videochiamate su rete VoIP. A questo 

proposito, la connettività è assicurata dalla presenza della connessione WiFi, mentre se avete bisogno di 

accedere ad Internet in mobilità, è possibile utilizzare una chiavetta 3G esterna, collegabile tramite la porta 

USB.

Il tablet è disponibile presso i rivenditori Wellcome, Vobis, Mediacom Point e presso gran parte dei 

negozi della grande distribuzione ad un prezzo di 169 euro. Volendo è possibile acquistare anche la 

custodia abbinata (a 19,90 euro), oppure la nuova custodia con tastiera incorporata a 29,90 euro

CONTATTI LEGALE PUBBLICITÀ

HOME ARCHIVIAZIONE ARTICOLI AUDIO, FOTO & VIDEO COMPONENTI COPERTINA

Page 1 of 3Solo 169 euro per il tablet dual core di Mediacom | HwJournal.net

23/10/2012http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/solo-169-euro-per-il-tablet-dual-core-di-medi...



Categorie »  Copertina, Tablet

Fonte: Mediacom

Potrebbero interessarti ...

Il nuovo Commodore 64 con Ubuntu 

Linux in vendita negli USA
22 giugno, 2011

Molti di voi lettori probabilmente non lo 

avranno mai conosciuto, altri, invece, devono proprio a 

lui i primi passi nel mondo dell’informatica. Di chi 

stiamo ...

Samsung Galaxy Tab 10.1 e Galaxy S 

WiFi in pre-ordine
19 maggio, 2011

Ufficialmente il Samsung Galaxy Tab 

10.1 non sarà in vendita prima del prossimo mese, ma 

c’è già chi, come il sito J&R, accetta pre-ordini per ...

Senza Lanci, Acer vuole più tablet e 

smartphone e meno PC
4 aprile, 2011

Iniziano ad emergere le ragioni che 

hanno portato, lo scorso 30 marzo, alle improvvise 

dimissioni di Gianfranco Lanci da CEO di Acer. A 

quanto pare ...

Da Ixonos una soluzione multi-finestra 

per Android
22 febbraio, 2011

Al recente Mobile World Congress, 

Ixonos, un’azienda sconosciuta ai più, ha mostrato una 

soluzione per Android che rende questo sistema molto 

più simile ad un ...
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