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Mediacom ha presentato un nuovo terminale, parliamo sempre del segmento tablet, il device si 
chiama SmartPad 1010i e fa parte della fascia di device lowcost.

Ecco le sue caratteristiche tecniche:

 •
Display da 10.1″ TFT 1024×600 Multitouch•
Processore ARM Cortex A8 1.2 Ghz•
Sistema operativo Android 4.0•
RAM 1GB•
Memoria interna 8GB espandibile tramite microSD•
Porta USB, HDMI, Wi-Fi•

Il terminale è commercializzato al prezzo di 164,90 €; sono disponibili anche degli accessori che 
possono essere acquistabili separatamente e sono: una custodia protettiva (19,90 €) e una custodia 
munita di tastiera esterna (34,90 €). Il terminale è già disponibile nei principali store di elettronica e 
nei negozi autorizzati.
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