Tablet windows 8 Intel Cedar 2600

Tablet Windows YP 302 W8 Pro FREEDOM 8" N2600 4/64

YPAD W8 Pro FREEDOM 8, è il tablet PC con sistema operativo Microsoft Windows 8 Pro, Connettività 3G, che apre nuove opportunità di
Business favorendo l’integrazione di questi dispositivi ad alta mobilità nelle infrastrutture aziendali. Ypad ha struttura in materiali avanzati che
garantiscono durata, dimensioni compatte e pesi contenuti, batterie con autonmia adeguata e prestazioni hardware in grado di supportare gli
applicativi Office e gestionali in modalità locale. Uno strumento ideale per un utilizzo Mobile ma con tutte le caratteristiche per supportare la
produttività personale come un qualsiasi Notebook o una postazione Desktop, grazie ad una vasta disponibilità di I/O e interfaccie esterne e ad
alcuni utili e intelligenti accessori, dagli adattatori alle custodie-docking con tastiera tradizionale.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:

Prezzo di vendita: 729,00 €
Prezzo di vendita IVA esclusa: 602,48 €
Ammontare IVA: 126,52 €

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: YASHI

Descrizione
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
I prodotti possono differire dalle immagini riportate.
Tutti i marchi, nomi commerciali di prodotti e loghi usati all'interno di queste pagine sono proprietà dei rispettivi possessori.
Ypad W8 FREEDOM 8 è il Tablet che desideri, con tutte le caratteristiche e l'ergonomia per comunicare, divertirti o lavorare in libertà, con la
garanzia e la flessibilità anche per applicazioni business, garantite da Microsoft. Il progresso delle tecnologie digitali è integrato da YASHI:
Connettività Mobile 3G e Wi-fi - Bluetooth, processore Intel Atom, Interfacce Multi Touch Screen, Batterie ad Alta autonomia, Nuove
Applicazioni Software, Hardware ad alta capacità con bassi consumi sono i requisiti fondamentali di questi nuovi dispositivi, che stanno
rivoluzionando i nostri stili di vita.
YASHI Ypad Tablet Windows W8 Pro FREEDOM 8" N2600 2/64 (YP 302) è un tablet Pc fornito con sistema operativo Windows 8 Pro.
Basato sul nuovo processore Intel Intel Atom Cedar N2600 da 1.6Ghz che unisce bassi consumi a notevoli capacità di calcolo, si rende
completamente compatibile al sistema operativo Microsoft Windows 8. Lo schermo con tecnologia Multi-touch da 8" retroilluminato a LED
raggiunge una risoluzione 1024x768 pixel, mettendo a disposizione degli ottimi angoli di visione. La RAM integrata è di 4GB DDR3 operante a
1333MHz, mentre lo storage sfrutta un'unità SSD, velocissima in risposta e con un capacità di ben 64GB. Non mancano inoltre: la connettività
Wi-Fi con standard n (300Mbps), card reader per schede microSD. Integrati nella struttura sono posizionati anche altoparlanti e microfono,
indispensabili per operare in chat con le applicazioni più diffuse (anche tramite l'utilizzo delle cuffie). Il prodotto Ypad W8 FREEDOM 8, nelle
dimensioni di 219 x 170 x 15 mm mm e peso inferiore ai 700gr, si dimostra un ottimo acquisto per chi vuole navigare, leggere o avere un
compagno di relax o lavoro per molte ore lontano dalla rete elettrica con pesi e dimensioni estremamente contenuti.

Display

SCHEDA TECNICA
8 pollici lcd retroilluminazione led
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Touch Pannel
CPU

1024x768
Multi touch capacitivo
Intel Atom Cedar N2600 1.6Ghz

Windows 8 Pro
O.S.
4 Gb DDR3 1333 Mhz
SDRAM
Memory capacity 64 Gb SSD
WI-FI 802.11 b/g/n
WiFi
2.1 e 3.0
Bluetooth
Si
3G
Si - tre assi
G Sensor
Integrato
TF Card
Lithium Batteries 2500 Ma
Batteria
Dual Webcam: frontale da 0.3mp e
Camera
posteriore da 2 Megapixel
2 USB 2.0
Porte
1 lettore simcard (3G)
Lettore minisd
ingresso microfono
Uscita stereo per cuffie
Lettore di mpronte digitali
Audio ad alta definizione con speaker
Audio/Video
stereo
carica batterie, manuale d'uso
Accessori
219 x 170 x 15 mm , 670 g ca
Dimensioni
2 anni on center
Garanzia

TASTIERA WIRELESS MICRO CON TOUCHPAD
TASTIERA WIRELESS CON TOUCHPAD

Units in box: 1

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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