
910iSMARTPAD
Touchscreen Internet Tablet
Ice Cream Sandwich

Powered by Android™

Front Camera

Android™ 4.0

89.7 " Front CameraIPS

4.0
Capacitive

Multi-Touch

Reader E-Book a colori
Color e-book reader
Lector de Libro Electrónico a Color

Navigazione Web & Email
Web browser & e-mail
Internet y Correo Electrónico

Accesso ai video on-line (YouTube™)
Watch YouTube™ videos
Acceso directo a YouTube™

Scopri le apps e i giochi per Android ™
Discover apps and games for Android ™
Descubre apps y juegos para Android ™

Collegamento HDMI ™ Full HD TV
HDMI ™ Full HD TV connection
Conexión HDMI ™ Full HD TV



Touchscreen capacitivo Multitouch da 9.7" IPS
Utilizzo controlli intuitivo grazie ad Android™ 4.0 OS

9.7" IPS capacitive touchscreen Multitouch
Intuitive controls powered by Android™ 4.0 OS

Browse the Web
Visit your favorite websites

Navigazione sul Web
Visita i tuoi siti web preferiti

Check your e-mail
Keep in touch with friends and family

Controlla la tua e-mail
Resta in contatto con amici e familiari

Watch YouTube™ videos
Browse the world's most popular video-sharing community

Guarda i video su YouTube™
Il più comune e popolare video-sharing al mondo

Read your favorite books
Download thousands of books with the included E-book reader**

Leggi i tuoi libri preferiti
 Scarica migliaia di libri con il software incluso**

Scopri migliaia di apps per Android™
Scarica applicazioni da SlideMe - il marketplace dedicato ai Tablet

Discover thousands of apps for Android™
Download apps from SlideMe - the marketplace designed for Tablet

Enjoy your media library anywhere
Portable powerhouse plays popular music, video, and photo formats

Accesso alla vostra libreria multimediale sul web
Centro multimediale per la tua musica, video e foto

HDMI™ output to your Full HD TV*
Enjoy videos, photos and more in the comfort of you living room

Uscita HDMI™ ideale per Full HD TV
Collegamento HDMI a TV per utilizzo su grandi schermi

microSD memory card reader
Increase your storage capacity (up to 32GB supported)

Lettore di schede di memoria microSD
Aumenta la tua capacità di archiviazione (fino a 32 GB supportati)

Connect to the Internet wirelessly
High-speed Wi-Fi networking

Connessione a Internet senza fili
Alta velocità Wi-Fi networking

Automatic orientation detection
Read any way you want; the display adjust automatically!

Rilevamento automatico dell'orientamento
L'immagine ruota automaticamente
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9.7"

Built-in camera
Convenient front-facing web camera***

Fotocamera integrata
Comoda fotocamera frontale per vieochat***

Elegante custodia (opzionale)
cod. M-CASE91X

IPS

Graphic Processor Unit GPU 400 MHz

(1.2 GHz)

1 Micro USB 2.0 Hi-speed, 1 HDMI

1 GB DDRIII

9.7

Android 4.0 Ice Cream Sandwich

1024 x 768

*   Cavo HDMI opzionale (cod. M-CHDMI18). La riproduzione FULLHD 1080p su TV sarà possibile solo se il filmato in riproduzione è stato generato in alta risoluzione (1080p). In ogni caso il risultato della
     riproduzione video potrà essere influenzato dalla qualità della sorgente di riproduzione o dalla velocità e condizioni della rete a cui siete connessi.
**  Per leggere i libri in formato ePub utilizzare l'applicazione E-book reader inclusa.
*** E’ necessario disporre di Apps in grado di gestire la videocat (non in dotazione)
1     La memoria utente disponibile è circa 6,9 GB in quanto 1,1 GB vengono utilizzati per le funzioni di gestione interna del sistema.
2     La musica è stata testata con un files MP3 a 128 kbps; il video è stato testato con un file di 1920 x1080 MPEG-4/AVC. La navigazione è stata testata con la luminosità dello schermo impostata sul valore di 
    default. I dati relativi agli effetti di riproduzione possono variare a seconda delle impostazioni selezionate.
Le immagini relative alle applicazioni contenute nel Tablet sono puramente indicative

IPS

(2160p, 1080p and 720p supported)

CODICE: M-MP910I
CODICE EAN: 8028153029985

Include app Nero Kwik per sincronizzare automaticamente foto,
musica, video e dati con il tuo PC senza premere neanche un tasto!
Including app Nero Kwik for automatically syncs photos, music,
videos and data with your PC without even pressing a button!


