
     Foglio informativo 

Tablet basati su Intel disponibili in tutto il mondo 
 

2 giugno 2014 – I tablet all'ultimo grido basati su tecnologia Intel offrono agli utenti la 

possibilità di scegliere il loro sistema operativo preferito, dato che sono disponibili sia con 

Android* che con Microsoft Windows*. Indipendentemente dal sistema operativo prescelto 

quindi, gli utenti potranno contare su esperienza eccezionali di produttività e prestazioni, 

potranno usare le loro app preferite, navigare sul Web ad alta velocità e accedere ovunque alle 

esperienze di intrattenimento. I tablet basati su Intel offrono livelli adeguati di durata della 

batteria per ascoltare, guardare, divertirsi ed essere produttivi. 

 
Sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni dello schermo e di fasce di prezzo. I 

seguenti tablet sono stati annunciati dai principali produttori di tutto il mondo in concomitanza 

con il Computex. 

 

Processore Intel® AtomTM serie Z3700 (“Bay Trail”) 

 

Tablet Acer Iconia Tab 8 A1-840FHD* 

 Design sottile, elegante e sofisticato, con straordinario schermo Full HD, permette di 

svolgere ogni funzione tenendolo comodamente in mano. 

 SO: Android* 4.4 

 Processore Intel® Atom™ Z3745 

 

ASUS MeMO Pad 7 (ME176C) e MeMO Pad 8 (ME181C)*  

 Tablet Android da 7 e 8 pollici a prezzi accessibili, con prestazioni eccezionali per 

navigazione veloce sul Web, gaming immersivo e riproduzione fluida di video, con 

caratteristiche aggiuntive come la tecnologia ASUS SonicMaster e UI Zen integrata.  

 SO: Android* 4.4 

 Processore Intel® Atom™ Z3745 

 

ASUS Transformer Pad (TF103C) e Transformer Pad LTE (TF303CL)*  

 Tablet dal design elegante con dock mobile, perfetto per il lavoro e il divertimento, che offre 

navigazione Web veloce e fluida, gaming immersivo, produttività con ASUS Web Storage e 

riproduzione fluida di video. TF303CL è dotato inoltre di uno schermo IPS Full HD e di 

WWAN LTE.  

 SO: Android* 4.4 

 Processore Intel® Atom™ serie Z3700 

 

 



 

Lenovo Thinkpad 10* 

 Tablet da 10,1 pollici predisposto per le aziende, offre un'esperienza PC completa e include 

opzionalmente ThinkPad Tablet Dock, tastiera Ultrabook e stilo digitale.  

 SO: Windows* 8.1 

 Processore Intel® Atom™ Z3795 

 

Toshiba Encore 2*  

 Tablet Windows da 8 o 10 pollici che offrono mobilità grazie allo spessore sottile e al peso 

leggero, lunga durata della batteria e tastiera Bluetooth* opzionale per maggiore produttività. 

 SO: Windows* 8.1 Update con Office 365* 

 Processore Intel® Atom™ Z3735  
 

Toshiba Excite Go* 

 Tablet Android sottile e leggero da 7 pollici, può essere usato con una mano sola quando si è 

in movimento. 

 SO: Android* 4.4 

 Processore Intel® Atom™ Z3735  
 

Processore Intel® AtomTM serie Z3500 (“Moorefield”) 

 

ASUS Fonepad 7 (FE375CG) e Fonepad 8 (FE380CG)* 

 Fornisce funzionalità di telefono con dimensioni dello schermo di 7 e 8 pollici per i 

consumatori che vogliono un unico dispositivo senza compromessi, che offe potenti 

funzionalità multitasking, efficienza energetica e caratteristiche come streaming video e 

navigazione Web fluida.  

 SO: Android* 4.3 

 Processore Intel® Atom™ Z3560 

 

Processore Intel® AtomTM Z3400 serie (“Merrifield”) 

 

Tablet Dell Venue 7* 

 Lunga durata della batteria, MAXX Audio Pro insignito con un Grammy Award, Dell 

Bluetooth Speaker e uno schermo HD da 7 pollici con risoluzione 1200 x 800 che consente 

una migliore visione in esterni. 

 SO: Android* 4.4 

 Processore Intel® Atom™ Z3460  

 

Tablet Dell Venue 8*  

 Prestazioni eccellenti, funzionalità LTE opzionali, fotocamera anteriore e posteriore per 

consentire di scattare foto e video fantastici e un ampio ecosistema wireless con Dell Venue 

Charging Cradle per ricaricare il tablet senza fili. 

 SO: Android* 4.4 

 Processore Intel® Atom™ Z3480  

 

 

 

 



 

Processore Intel® AtomTM serie Z2500 (“Clovertrail+”) 

 

Acer Iconia A1-830* 

 Design di stile e di qualità, è caratterizzato dal retro in alluminio e da un brillante schermo 

IPS per un'esperienza di intrattenimento superiore con navigazione sul Web, casual gaming, 

condivisione di contenuti e possibilità di restare sempre in contatto. 

 SO: Android* 4.2, aggiornabile a 4.4.2 

 Processore Intel® Atom™ Z2560 

 

Tablet Acer Iconia One 7* 

 Offre un'esperienza di gioco e intrattenimento fluida in un fattore di forma elegante 

disponibile in una vasta gamma di colori. 

 SO: Android* 4.2, aggiornabile a 4.4 

 Processore Intel® Atom™ Z2560 

 

ASUS MeMO Pad 7 (ME170C)* 

 Tablet Android a prezzi accessibili, con prestazioni eccezionali per navigazione veloce sul 

Web, gaming immersivo e riproduzione fluida di video, con caratteristiche aggiuntive come 

la tecnologia ASUS SonicMaster e UI Zen integrata.  

 SO: Android* 4.4 

 Processore Intel® Atom™ Z2520 

 

KD Interactive Kurio Tab* 

 Con supporto per controllo genitori per monitorare, filtrare e gestire i contenuti, questo tablet 

da 7 pollici è stato progettato per migliorare l'esperienza tablet dei bambini. 

 SO: Android* 4.4 

 Processore Intel® Atom™ Z2520 
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Intel, Intel Core, Intel Atom e il logo Intel sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.   

* Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi. 

 

 


