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Come funziona?
E’ la soluzione ideale per collegare alla rete 3G i Tablet provvisti solo 
della connessione Wi-Fi è rappresentata dai prodotti hotspot per WiFi 
mobile che sostanzialmente racchiudono al loro interno un router 
WiFi e un modulo 3G per collegarsi alla rete Internet mobile. Il tutto 
alimentato da una batteria e contenuto in un modulo compatto 
(spessore di circa un cm) che può essere trasportato comodamente 
insieme al tablet stesso. 

E’ preferibile alla penna USB 3G?
La soluzione hotspot Wi-Fi è preferibile alla classica penna USB con 
modem 3G poichè molto spesso i Tablet non dispongono della presa 
USB ma possono comunicare con la rete solo attraverso il Wi-Fi. Inoltre, 
lo stesso hotspot WiFi consente di collegare contemporaneamente 
alla rete cinque diversi dispositivi che dispongano del Wi-Fi, come, 
oltre al Tablet, anche smartphone PC portatili playstation stampanti 
fino ai televisori e macchine fotografiche di ultima generazione dotati 
di connessione Wi-Fi.

Come si installa?
Con gli hotspot portatili non servono software driver e configurazioni 
particolari come con le penne USB 3G basta solo impostare la pas-
sword di protezione del collegamento con la cifratura selezionabile 
fra le varie disponibili fra cui l’attualissima WPA2. La batteria interna 
consente un’autonomia di 4-5 ore e si può caricare con l’alimenta-
tore da rete fornito nella confezione o attraverso la presa USB di cui 
l’hotspot è provvisto. La configurazione dell’hotspot è semplicissima: 
alla prima accensione viene creata una rete Wi-Fi non protetta alla 
quale si può accedere da un qualunque tablet o PC dotato di WiFi. 
Tramite WebBrowser si può entrare nell’interfaccia di configurazione. 
Da quel momento in poi sarà sufficiente inserire i parametri APN 
configurare il firewall, il reindirizzamento delle porte e le eventuali 
altre protezioni/i filtri. Il tutto senza mai collegare il cavo USB o do-
vere installare alcunchè sul tablet stesso. L’area coperta dall’hotspot 
wireless è compresa fra 10 e 30 metri.

Si chiama anche MiFi? 
I prodotti hotspot per Wi-Fi mobile sono anche chiamati MiFi, deno-
minazione utilizzata dal costruttore Novatel Wireless che per primo 
nel maggio 2009 li ha introdotti sul mercato.

Si può usare anche il tethering dello smartphone?
La funzione di hotspot Wi-Fi per il Tablet può essere svolta anche da 
diversi modelli di smartphone attraverso la cosìdetta funzionalità 
di tethering. Tutti i maggiori sistemi operativi offrono la funzione 
di tethering, da Android a iOS, da Blackberry a Symbian. Per far 
funzionare lo smartphone in hotspot occorre anzitutto verificare che 
il vostro operatore mobile consenta l’utilizzo di tale funzione (non 
tutti gli operatori lo consentono e talvolta con costi aggiuntivi) poi 
basta avviare l’applicazione Tethering (il nome dell’app cambia da 
un smartphone all’altro) selezionando la relativa icona nel menù e 
impostare la password di sicurezza.

Hotspot e modem per Wi-Fi mobile
Quanto costa lo streaming in 3G? 
Utilizzando un tablet in video in streaming tramite la rete 3G occorre 
fare attenzione ai costi della connessione imposti dall’operatore. Le 
tariffe del traffico Internet sono molto spesso collegate alla quantità di 
GB che si scaricano al giorno/settimana/mese, dai quali occorre risalire 
a quanto tempo di streaming è disponibile. In tal caso si tenga conto 
che un traffico di 3 GB corrisponde mediamente a 10 ore di streaming, 
da tale base ci si deve regolare per la scelta del traffico da prevedere 
nel proprio profilo tariffario.

Internet in mobilità, 
l’alternativa più logica

Questa categoria di prodotti è generalmente proposta dagli operatori 
in bundle con un abbonamento al traffico Internet, mentre i prezzi 
indicativi riportati non includono l’abbonamento al servizio. Ciascun 
dispositivo, fornito completo di batteria, cavo USB, alimentatore da 
rete e manuale, permette il funzionamento sia come modem/router 
Wi-Fi fino a 5 diversi dispositivi sia come solo modem via cavo USB 
(In questa modalità   permette anche di inviare e ricevere SMS). E’ 
sufficiente inserire la USIM e si è subito online, la configurazione dei 
parametri di connessione (APN) viene rilevata automaticamente dalla 
USIM inserita e può essere modificata a piacere per adattarsi alle varie 
situazioni e piani tariffari.

Digicom Router 3G Wi-Fi 150M
Prezzo indicativo: 95,90 euro

Velocità dati in download fino a 7,2 Mbs. 
Slot per MicroSD. Supporta una serie 
di funzionalità  come Firewall, Virtual 
Server, Filterings, accessibili da una 
comune interfaccia Web Browser 
protetta da password.

Caratteristiche
WiFi: 802.11b/g/n
Standard: UMTS 850/1900/2100MHz, 
GSM 850/900/1800/1900MHz – HSUPA
Velocità dati: 7.2Mbs in download, 
5.76Mbs in upload
Software: Windows 7/Vista/XP - 
MAC OS X (Intel CPU) 10.5 o superiore
Slot per MicroSD: fino a 32GB
Batteria: 1500mAh con 5 ore di autonomia 
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Novatel Wireless MiFi 3352
Prezzo indicativo: 134,90 euro

Router 3G+Wi-Fi tascabile dotato di GPS e di supporto per DLNA per con-
dividere musica, foto e video con tutti i dispositivi connessi compatibili e 
che in tal modo possono accedere a fotografie, video e musica conservati 
sulla schedina di memoria microSD inseribile nel vano del mini-router. 
Condivisione DLNA anche con iPhone e iPad mediante app compatibili. 
Il GPS permette ai widget inclusi di scaricare le previsioni del tempo e 
la mappa locale per i dispositivi e gli utenti collegati al router. Grazie al 
widget dati, nella home page del MiFi 3352 vengono evidenziati anche i 
contatori dei flussi dei dati per tenere sotto controllo la quantità di dati in 
download e upload.

Caratteristiche
Velocità dati fino a 7,2 Mbs
Dimensioni: 62x98x15,3 mm, peso 81 grammi
Antenne integrate: WiFi in diversità, GPS
Sicurezza Wifi: WEP/WPA/WPA2 
Interfacce: microUSB, microSDHC, SIM 1.8V e 3.0V  USIM

Huawei E586
Prezzo indicativo: 105,00 euro

Caratteristiche
Velocità dati fino a 21,6 Mbps in download 
e fino a 5,76 Mbs in upload
Standard: HSPA+/HSPA/UMTS 2100/900 
MHz, EDGE/GPRS/
GSM 1900/1800/900/850 MHz.
Antenne integrate: UMTS 
e WLAN ad alto guadagno

Huawei Mobile E587
Prezzo indicativo: 126,99 euro

Dispone di equalizzatore per la ricezione in diversity e di slot microSD.

Caratteristiche
Velocità dati: fino a 43.2 Mbs in download, fino a 5.76 Mbs in upload
Autonomia: 4.5 ore operative, 150 ore in stand-by
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Standard: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS,EDGE/GPRS/GSM
Slot microSD: fino a 32 GB
Sistemi operativi: Windows XP, Vista 7, Mac OS X 10.5/10.6/10.7

ZTE MF30
Prezzo indicativo: 83,90 euro

Velocità dati fino a 7,2Mbs 
con reti GSM/ GPRS/ EDGE/ 
WCDMA/ HSPA/ CDMA 1X/ 
EV-DO. Dupporta micro Sd 
card fino a 32Gb

Caratteristiche
Standard WIF: 802,11b/g 
Sicurezza Wifi: WEP/WPA/
WPA2 
Interfaccia: USB 2,0 mini 
USB-B e Micro SD Card
Batteria:1500mAh , standb-
y100ore, operatività 4 ore 
Sistema operativo: 
Windows 7, Windows Vista, 
Windows XP, Mac 10.4 

ZTE MF80
Prezzo indicativo: 151,90 euro

Velocità dati in download fino a 12 Mbs con 3G e fino a 42 Mbs con 4G. 
Può condividere fino a 8 diversi dispositivi. Si può collegare un’antenna 
esterna per aumentare la potenza di segnale.

Caratteristiche 
Frequenza di network: HSPA/ HSUPA/ HSDPA/ UMTS 2100 / 850 MHz, EDGE/ GPRS/ 
GSM 1900/ 1800/900 /850MHz 
Slot memory card: fino a 32GB
WiFi: 802.11 b/g/n 
Antenne integrate: UMTS e WLAN + slot per antenna esterna. 
Sistema operale: Windows XP, Vista, Win7, Linux, Mac OS 
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Ecco una rassegna di tablet con prezzi fino a 199 euro 
che rappresentano i “best price” di prodotti venduti nei 
centri commerciali oppure online. Fra questi troviamo 
oltre a tablet super economici importati in Italia dalla 
Cina e dalla Corea del Sud anche gli ultimissimi tablet 
lowcost presentati dai big dell’informatica (Amazon 
Apple Google) insieme a tablet originariamente a 
prezzi maggiori di 200 euro (Hamlet Samsung) che 
per hanno dovuto abbassare i loro prezzi per poter 
competere con le nuove generazioni lowcost.

Vetrina: diversi per dimensione e prezzo, 
l’offerta è molto ampia

Amazon Kindle Fire 
159,00 euro (in Italia dal 25 ottobre 2012)

Lo scopo principale del Kindle Fire  quel-
lo di fornire i contenuti video musica 
libri e applicazioni di Amazon in modo 
efficace. Dotato di display di buona ri-
soluzione, è possibile utilizzarlo per 
visualizzare filmati e la TV. Sistema 
operativo Android. Interessante 
novità è il browser Silk, che si basa 
sul cloud computing per con-
sentire una navigazione web 
veloce mediante il quale il 
rendering delle pagine viene 
eseguito sui server remoti 
di Amazon, che scaricano 
gli elementi della pagina 
per poi rinviarli al dispositivo. 
Non dispone di fotocamere né di microfono.

Caratteristiche
Display: a colori 7” multitouch 
Risoluzione: 1024 x 600 pixel 
Processore: dual core OMAP3430 di Texas Instruments a 1 GHz
Dimensioni:190 x 120 x 11.4 mm, peso 413 gr
Memoria interna: 8GB di cui 6 GB disponibili per contenuti utente
Autonomia della batteria: da 4 ore con WiFi a 8 ore per solo video
Connettività wireless: WiFi std 802.11b/g/n con protezione WEP/WPA/
WPA2
Connettori: microUSB, jack audio 3.5 mm 
www.amazon.it

Amazon Kindle Fire Hd
199,00 euro (in Italia dal 25 ottobre 2012)

Nuova edizione del tablet di Amazon in risposta al nuovo Nexus7. Lo 
schermo di 7” ha una migliore risoluzione (1280x800 pixel) e con un nuovo 

fattore di forma di 16:9. Equipaggiato 
con una fotocamera e con pulsanti sulla 
scocca per regolare il volume. Profilo 
più sottile e peso inferiore rispetto alla 
prima versione. Primo tablet al mondo 
con doppia antenna Wi-Fi dual band 
per download e streaming del 40% 
più veloci. Spazio illimitato nel Cloud 
per tutti i tuoi contenuti 
Amazon.

Caratteristiche
Display: 7”, 1280x800, vi-
deo a 720p, tecnologia IPS
Audio:  Dolby con altoparlanti 
stereo dual-driver 
Processore: dual core da 1.2 GHzi con core grafico PowerVR 3D 
Memoria interna: 16 GB (dispobibile anche versione 32 GB)
Autonomia della batteria: più di 11 ore di uso continuo per guardare video, 
leggere eBook
Connettori: micro USB), micro HDMI, Jack stereo 3,5 mm 
Dimensioni: 193 x 137 x 10,3 mm, peso 395 grammi
www.amazon.it

Apple Mini iPAD
Prezzo indicativo: (previsto in USA a 199 dollari)

Apple dovrebbe annunciare ad ottobre il nuovo modello della gamma iPad 
con una diagonale fra 7” e 8”. In tal modo prima il successo di Kindle Fire 
poi l’interesse acceso dal Nexus 7 costringerebbero Apple a tornare sui suoi 
passi visto che Steve Jobs considerava il formato 7” come “dead on arrival” 
(morto appena arrivato sui banchi di vendita). Secondo alcune indiscrezioni 
il prossimo iPad Mini potrebbe essere equipaggiato con display con risolu-
zione 1024x768 pixel come quella dell’iPad 2 e memoria di 8 GB.
www.apple.com
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Archos Arnova 9 G2
Prezzo indicativo: 149,00 euro

Display da 9,7” con riso-
luzione 1024x768 pixel e 
tecnologia IPS a garanzia 
di angoli di visualizzazione 
ampi e definizione elevata. 
Memoria RAM di 512 MB con 
processore ARM Cortex A8 
da 1 GHz con prestazioni più 
che adeguate nella maggior 
parte dei casi. Porta USB e un 
modulo Wi-Fi. Funzionalità 
di lettore multimediale e di 
eBook reader, comprende 
anche un parco applicazio-
ni Apps Lib. Completo di 
microfono integrato sensore 
aggelerometro una coppia di 
speaker e web cam frontale. Sistema operativo Android 2.3 Gingerbread. 
Slot per schede di memoria SD e connettività 3G tramite chiavetta esterna 
opzionale.

Caratteristiche
Memoria RAM: 512 MB
Memoria installata: 4 GB
Processore: Cortex A8 da 1 GHz 
Schermo: 9,7” da 1.024x768 pixel
Alimentazione: Polimeri di Litio
Connettività wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n
Standard supportati: APE FLAC MP3 OGG WAV
Dimensioni: 239x184x12.5 mm
Peso: 630 grammi
www.archos.com

Archos Lazer 10.1 8 GB
Prezzo indicativo: 169 euro

Sistema operativo Android 2.3.1 con acceleratore grafico 3D molto potente. 
Display touch screen da 10,1” con interfaccia intuitiva per guardare film foto e 
giochi online. Connettività Wi-Fi e tecnologia bluetooth 2.1. Memoria interna 
di 8GB con slot per scheda Sde  uscita HDMI. Altoparlante integrato staffa di 
appoggio integrata microfono integrato, Gsensor camera frontale VGA.

Caratteristiche
Sistema operativo: Android 2.3.1
Processore: AM Cortex A8
Memoria interna: 8 GB espandibile a 16 GB
Slot microSD compatible SDHC
RAM: 512 KB
Interfaccia: USB 2.0
Display: 1024x600 pixel
Connettività wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetoth 2.1
Dimensioni: 269x142x13 mm
Peso: 454 grammi
www.archos.com

Dicra TAB 207 4GB
Prezzo indicativo: 89,90 euro

Tablet supereconomico con display capacitivo multitouch di 7” in formato 
4:3 con risoluzione 800x480 pixel. Sistema operativo Android 4.0. Processore 
da 1.2 GHz memoria RAM 512 MB memoria integrata da 4 GB espandibile 
fino a 32 GB con SD card. Riproduce file video e TV anche in Full HD con 
risoluzione 1080p. Gsensor e acceleratore grafico 3D. Connessione WLAN, 
connettività 3G con modulo esterno. Altoparlante e microfono integrati 
frontcamera da 0.3 Mpixel.

Caratteristiche
Data di lancio: luglio 2012
Display: LCD TFT da 7” in formato 4:3
Sistemaoperativo: Android 4.0
Memoria SDRAM: 512MB
Processore: 1.2 GHz Box chip A10
Memoria: integrata da 4 GB (espandibile fino a 32 GB con SDcard)
Connessioni: ingresso miniUSB 2.0, audio stereo jack, slot SDcard, HDMI
Connessione: Wi-Fi connettività 3G con modulo esterno.
Batteria: ioni di litio da 4400 mAh
Dimensioni: 192x1122x13 mm
Peso: 360 grammi
www.dicraelectronics.com
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Google Nexus 7 versione 8 GB
Prezzo indicativo: 199 euro (versione 16 GB a 249 euro)

Primo tablet ufficiale di Google realizzato su hardware Asus e naturalmente 
con sistema  operativo Android destinato ad avere ulteriori successive ver-
sioni. Per ora appare come primo della classe nella categoria dei 7”. Schermo 
IPS 1280x800 (16:9) processore Tegra 3 quadcore da 13 GHz, 1 GB di RAM. La 
fotocamera  solo frontale 1,2 megapixel, Wi-Fi a bordo assieme a Bluetooth 
e NFC ma niente modulo 3G. La batteria viene dichiarata capace di 9 ore di 
autonomia. Capacità interna 8 o 16 GB non disponibile la slot per schede 
memoria. Magnetometro accelerometro giroscopio GPS. Sistema operativo 
Android  4.1 JellyBean. Speaker mono, presa micro, USB per l’alimentazione. 
Il peso solo di 340 grammi quanto alcuni smartphone over-size.

Caratteristiche
Display: 7” IPS, 1280x800 pixel
Camera frontale: 1.2 Mpx
Capacità interna: 8 o16 GB
Ram: 1 GB
CPU: Invidia quadcore Tegra 3 SoC
Equipaggiamento: GPS Bluetooth 
Wi-Fi 80211 b/g/n, accelerometro, 
magnetometro giroscopio.
Capacità batteria: 4325 mAh
Dimensioni: 198,5x120x104,5 mm
Peso: 340 grammi.
www.google.com

Hamlet Zelig PAD 700R
Prezzo indicativo: 99,00 euro

Display da 7” a 800x480 pixel con sistema operativo Android Gingerbread 
2.3.3, CPU a 1 GHz, 256 MB di RAM e 4 GB di ROM. 
www.hamletcom.comcategoriestabletpc.aspx

Hamlet XZ PAD 750
Prezzo indicativo: 149,00 euro

Display da 7” capacitivo multi-touch, processore ARM Cortex A8 a 1.5 
GHz, Sistema Operativo Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, memoria 4 GB 
espandibile Wi-Fi, uscita HDMI.
www.hamletcom.comcategoriestabletpc.aspx

Hamlet Zelig PAD 703G
Prezzo indicativo: 199,00 euro

Display da 7” a 800x480 pixel con Sistema operativo Android 4.0.3 Ice 
Cream Sandwich, CPU dual-core a 1GHz, 512 MB di RAM, 4 GB di ROM, 
con modem 3G integrato.
www.hamletcom.comcategoriestabletpc.aspx

Hamlet Zelig PAD 970H
Prezzo indicativo: 199,00 euro

Modello di punta della linea Zelig display da 9,7” IPS 4:3 a 1024x768 pixel 
(probabilmente lo stesso usato nell’iPad 2), con SO Android 4.0.3, CPU mul-
ticore a 15 GHz, 1GB di RAM e 4GB di ROM. Spessore di soli 9,6 mm, doppia 
fotocamera e una porta HDMI per collegare il tablet alla TV e vedere film 
FullHD anche in 3D. Completo di alimentatore di rete cavo USB manuale 
utente. Supporta chiavette USB 3G esterne.

Caratteristiche
Display: 9,7” IPS 4:3 a 1024x768 pixel
Piattaforma multicore: CPU All winnerA10 con frequenza fino a 15 GHz al quale si 
affiancano altri core dedicati alle principali funzioni come Mali 400 per la gestione della 
grafica 3D e le prestazioni video.
RAM: 1 GB
Memoria: 4 GB
Sistema operativo: Android ICS con apps preinstallate
Fotocamere: anteriore 0.3 Mpx, posteriore 2 Mpx
Connettività wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n
Connessioni: miniHDMI, miniUSB, jack da 3.5 mm per auricolari porta di alimentazione
Slot: schede MicroSD fino a 32GB
Dimensioni: 241x183x9.6 mm
Peso: 515 grammi
Batteria: al Litio 3.7 V, 5000 mAh
www.hamletcom.comcategoriestabletpc.aspx

i-INN KIRK2 M77V 7”
Prezzo indicativo: 99,90 euro

Sistema operativo Android 2.2 con 
processore 800 MHz display 7” a 
LED con touch screen resistivo 
fotocamera 1.3 Megapixel, 
Wi-Fi b/g/n, lettore multime-
diale, memoria interna 4 GB, 
slot MicroSD. Autonomia in 
stand-by 40 ore in utilizzo 
fino a 4.5 ore.

Caratteristiche
Processore: 800 MHz tipo WM8650
Sistema operativo: Android 2.2
Display: 7” retroilluminato a LED multitouch resistivo
Memoria interna: 4 GB espandibile
Fotocamera: 13 Mpx
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Connessione wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n
Connessioni esterne: adattatore per USB e RJ45 jack audio 35 mm
Dimensioni: 78.9x50.7x5.6 mm
Peso: 336 grammi
Batteria: Lion 4000 mAh
www.iinn.netindex.phptabletiinn

i-INN SPOCK DUE 8”
Prezzo indicativo: 99,90 euro

Tablet Android con display 8” LED MultiTouch, processore 800 MHz. Completo 
di Wi-Fi , fotocamera. Memoria interna 4GB espandibile. Accessori inclusi 
nella confezione: Caricabatterie, Cavo USB, Auricolari.

Caratteristiche
Sistema operativo: Android 2.2
Processore: WM8650 800 MHz
Display: 8” LED MultiTouch
Connettività wireless: 
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Batteria: LiIon 4000 mAh
Autonomia: in stand-by 40 ore, in 
utilizzo fino a 4.5 ore
Memoria interna: 4 GB espandibile
Connessioni: jack audio 3.5 mm, USB, RJ45
Sensori: giroscopio a 3 assi
Dimensioni: 205x157x15.9 mm
Peso: 305 grammi
www.iinn.netindex.phptabletiinn

Mediacom Smart PAD 711i
Prezzo indicativo: 99.90 euro

Tablet 7”, Android 4.0, processore single core, memoria 4 GB, Bluetooth, 
Wi-Fi. Lettore di schede SD integrato. Webcam 1.3 Mpx, Sistema operativo 
Android 4.0 ICS

Caratteristiche
Display: 7” Multitouch 800x480 pixel
Sistema operativo: Android 4.0 ICS 
Processore: Telechips TTC 1200 MHz
RAM: 1024 MB

Mediacom Smart PAD 844i
Prezzo indicativo: 119.00 euro

Display 8” LCD  multitouch capacitivo, SSD 16 GB, wireless LAN, Android 
4.0, fotocamera frontale.

Caratteristiche
Display: LCD 8’’ multitouch risoluzione 
1024x768 pixel
Processore: Rockchip Cortex A81GHz
RAM: 1 GB DDR3
Memoria: 16 GB
Intefacce: Slot microSD, miniHDMI, 
miniUSB, uscita audio miniJack 3.5 mm
Sistema operativo: 
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Connettività wireless: Wi-Fi b/g/n
www.mediacomeurope.it

Mediacom MMP870S2
Prezzo indicativo: 169,00 euro

Sistema operativo Android 4.0 display 8” ad alta risoluzione. Processore dual 
core 1,6 GHz, doppia fotocamera, presa HDMI per vedere in HD su grande 
schermo, autonomia della batteria fino a 5 ore.

Caratteristiche
Display: 8 multitouch capacitivo con risoluzione 1280x768 pixel
Processore: Cortex A9 Dual Core a 1.6 GHz
RAM: 1 GB
Memoria interna: 8 GB
Connettività wireless: Wi-Fi  802.11 b/g/n e Bluetooth
Connettori: micro USB, Bluetooth, slot microSD
Dimensioni: 216x138x10 mm
Peso: 460 grammi.
www.mediacomeurope.it

Memoria interna: 4 GB
Connettivit wireless: Wi-Fi Bluetooth
Connessioni: USB 2.0, MiniUSB, HDMI
Webcam: 1.3 Mpx
www.mediacomeurope.it
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Mediacom 820C 3G 4GB 8”
Prezzo indicativo: 184,90 euro

Display capacitivo multitouch da 8” con Android 2.3. Uscita HDMI per 
HDTV su grandi schermi. Lettore di schede di memoria microSD fino a 
32 GB, sensore automatico dell’orientamento. Modem 3G integrato per 
connessione a Internet.

Caratteristiche
Schermo: 8” multitouch definizione 800x600 pixel
Memoria interna: 4 GB
Sistema operativo: Android 2.3
Processore: Cortex A8 a 1 GHz  -  RAM: 512MB
Connettività wireless: 802.11 b/g/n
Fotocamera: 2 Mpx
Slot per schede di memoria: microSD, microSDHC
Dimensioni: 210x13x154 mm  -  Peso: 380 grammi
www.mediacomeurope.it

Mediacom Smart PAD 910i
Prezzo indicativo: 199.00 euro

Tablet Android 4.0, 8 GB, display 9.7” IPS 1024x768, fotocamera anteriore, 
slot micro SD, Wi-Fi. Uscita HDMI ideale per Full HD.

Caratteristiche
Display: touchscreen capacitivo multi-
touch da 9.7” IPS
Processore: Cortex A81.2 GHz
Sisteama operativo: Android 4.0
RAM: 1 GB
Memoria: 8 GB
Slot microSD: fino a 32 GB
Connettività: jack audio e mini HDMI
www.mediacomeurope.it

Miia Touch TAB7
Prezzo indicativo: 109 euro

TAB7 Miia Touch, il nuovo tablet 7” touch screen di fascia entry level ba-
sato su sistema operativo Android 4.0, si propone come una validissima 
alternativa italiana, ad un prezzo molto concorrenziale, rispetto ai modelli 
dei competitor. Dal punto di vista multimediale, la webcam e il microfono 
incorporato forniscono il pieno supporto delle videochiamate Skype, mentre 
l’uscita HDMI permette il collegamento audio\video ad alta definizione con 

dispositivi esterni.  La connessione 
a Internet è possibile tramite l’ac-
cesso wi-fi o tramite la porta mini 
USB a una chiavetta 3G.

Caratteristiche
Dimensioni: 191.5 x 122 x 11.4 mm
Processore: BOXCHIP A10, 
(CPU+GPU+VPU+APU) ARM Cortex-

A8@1.2~1.5GHz, GPU Mali400
Memoria Interna: 4GB
RAM: 1GB - TF card: fino a 32GB
Display: 7” Capacitivo multi-touch - Risoluzione: 800*480
Batteria e capacità: ricaricabile integrata Li-Polymer 3.7V, 3000 mAh
USB: MINI USB 2.0 OG
G-sensor 3D
Microfono: integrato
Sistema Operativo: Android 4.0 (ICS)
www.miiastyle.com

Samsung GTP 3110 Galaxy TAB 2  7.0”
Prezzo indicativo: 199.00 euro

Schermo da 7” spessore di 10.5 mm e peso di 345 grammi  
processore dual-core da 1 GHz. Sistema operativo Androd 
4.0 Ice Cream Sandwich con interfaccia personalizzata 
Samsung. GPS, doppia fotocamera.

Caratteristiche
Data di uscita: aprile 2012
Display: 7” multitouch 1024x600 pixel
CPU: Dual core Samsung S5PC210 1GHz
RAM: 1 GHz
Memoria interna: 8 GB
Sistema operativo: Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich/
Samsung TouchWiz 4.0
Connettori: jack 3.5 mm, microSD, microSDHC, USB 2.0, microUSB
Connettività wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth3.0IR
Fotocamere: posteriore 3.1 Mpx frontale 0.3 Mpx
Batteria: 4000 mAh
Dimensioni: 193.7x122.4x10.5 mm - Peso: 345 grammi
www.samsung.it

Trevi Tablet 7”
Prezzo indicativo: 97,50 euro

Tablet 7” dual-touch con Wi-Fi memoria interna 4 GB. Slot per memoria 
esterna microSD fino a 32 GB. Videocamera frontale 0.3 Mpixel. Sensore di 
rotazione, Gsensor. Supporta FlashPlayer 10.3. sistema operativo Android 
2.3 con interfaccia grafica 3.0. Applicazioni preinstallate Mail Browser, 
Calcolatrice. Accessori in dotazione: alimentatore cavo Usb e manuale 
d’istruzioni.

Caratteristiche
Display: TFT LCD 7” 800x480 pixel, 
formato16:9
Sistema operativo: Android 2.3 
con interfaccia grafica 3.0
Memoria interna: 4 GB
Slot per memoria esterna: 
microSD fino a 32 GB
Presa cuffia: Jack 3.5 mm
Batteria: ricaricabile al litio
www.trevi.it


