
Front Camera

Android™ 4.0

962iSMARTPAD
Touchscreen Internet Tablet
Ice Cream Sandwich

Powered by Android™

169.7 " Dual CameraIPS

4.0
Capacitive

Multi-Touch

WebCam anteriore + Fotocamera posteriore
Rear and Front Camera
Cámara trasera y delantera

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

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

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
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IPS

Graphic Processor Unit GPU Mali 400

(1 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 14,9 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)

16 GB Flash1
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CODICE: M-MP962I
CODICE EAN: 8028153030141

Navigazione sul Web
Browser the Web
Navegador Web

Controlla la tua e-mail
Check your e-mail
Accede a tu e-mail

Guarda i video su YouTube™
Watch YouTube™ videos
Visiona los videos de YouTube™

Leggi i tuoi libri preferiti
Read your favorite books
Lee tus libros favoritos

Scopri migliaia di apps per Android™
Discover thousands of apps for Android™
Descubre cientos de apps para Android™

Touchscreen capacitivo Multitouch da 9.7"
9.7" capacitive touchscreen Multitouch
Pantalla táctil capacitiva de 9.7”

Connessione a Internet senza fili
Connect to the Internet wirelessly
Conexión a Internet sin cables

Lettore di schede di memoria microSD
microSD memory card reader
Lector de tarjeta de memoria microSD

Accesso alla vostra libreria multimediale sul web
Enjoy your media library anywhere
Disfruta de tu biblioteca multimedia en cualquier lugar

Rilevamento automatico dell'orientamento
Automatic orientation detection
Detección de orientación automática

Uscita HDMI™ ideale per HDTV
HDMI™ output to your TV
Salida HDMI™  para tu TV

9.7"

2 Fotocamere integrate 0.3Mpixel - 2.0Mpixel
2 enbedded webcam 0.3Mpixel - 2.0Mpixel
2 cámaras integradas 0.3Mpixel - 2.0Mpixel

Elegante custodia
(opzionale)
cod. M-CASE91X


