Eastman KODAK e ARCHOS annunciano nuovi tablet KODAK

Tablet KODAK

Milano, Martedì 20 Giugno 2017 – Eastman KODAK e ARCHOS annunciano la disponibilità in tutt’Europa,
entro la fine di Giugno 2017, di nuovi tablet KODAK. Disponibili nei formati più comuni, da 7 e da 10.1
pollici, i tablet KODAK possiedono una scocca posteriore nera o gialla, un design elegante e le più recenti
tecnologie hardware, oltre ad una serie di applicazioni preinstallate per modificare, condividere e stampare
in qualsiasi momento e ad un prezzo accessibile i propri ricordi.
I tablet KODAK sono dotati di uno schermo IPS HD che garantisce fluidità e un’ottima fedeltà dei colori, per
godere sempre a pieno di qualsiasi contenuto multimediale. I tablet sono alimentati da un processore
quad-core a 64 bit Mediatek, possiedono 1 GB di RAM e sono in grado di eseguire più applicazioni e video
contemporaneamente. Il modello da 7 pollici possiede 16 GB di memoria interna, mentre il modello da 10.1
pollici possiede 32 GB di memoria interna; entrambe le memorie sono espandibili fino a 64 GB tramite
micro SD.
I tablet KODAK montano l'ultima versione di GOOGLE™ ANDROID, Nougat, e garantiscono l’accesso al
GOOGLE PLAY STORE e a milioni di applicazioni, giochi e libri. I tablet sono dotati di connessione 3G e WiFi
e dispongono di una batteria Li-Ion da 2500 mAh (per il tablet da 7 pollici) o 6000 mAh (per il tablet da 10,1
pollici).

I tablet sono dotati di due fotocamere: una frontale da 2 MP e una posteriore da 8MP e possiedono un GPS
integrato, app preinstallate e numerosi servizi per la modifica, la condivisione e la stampa di immagini; tra
questi ci sono:
• CYBERLINK Photo Director per regolare il contrasto, la saturazione, la luminosità e l'effetto HDR;
rimuovere oggetti indesiderati e aggiungere effetti, vignette, creare splendidi ritratti con il tool Skin
Smoothing
• CYBERLINK YOUCAM ideale per migliorare la pelle, gli occhi, il contorno del viso, per aggiungere
fotogrammi e creare collage
• CYBERLINK YOUCAM Fun per scattare foto e video con filtri dal vivo, per creare effetti originali, frame e
sfondi
• GOOGLE SNAPSEED con 29 strumenti e filtri
I nuovi tablet KODAK saranno disponibili in Italia entro la fine di Giugno 2017 al prezzo di 99 euro per la
versione da 7 pollici e al prezzo di 149 euro per la versione da 10.1 pollici.
Per maggiori informazioni: http://www.kodaktablets.eu/
ARCHOS
ARCHOS, pioniere nell’elettronica di consumo, continua ad innovare e rivoluzionare il mercato. Oltre ad
altri prodotti, il produttore francese è stato il primo a lanciare nel 2000 un MP3 HDD, nel 2003 un lettore
multimediale, nel 2009 tablet con Google Android, nel 2014 Smart Home connesse e nel 2016 PicoWAN, la
prima rete collaborativa dedicata all’Internet of Things. Oggi, ARCHOS vende in tutto il mondo una propria
linea di tablet, smartphone e oggetti connessi, oltre a commercializzare e distribuire prodotti innovativi e
ad alto valore aggiunto in settori connessi a quelli di tablet e smartphone, mobilità urbana e
intrattenimento intelligente. Con sede in Francia, uffici in Europa e in Asia, ARCHOS riveste ormai un
importante ruolo paneuropeo e sta proseguendo la propria espansione internazionale.
ARCHOS è quotata nel Compartimento C di Eurolist, Euronext Paris, ISIN Codice FR0000182479.
Contatti per la stampa
Seigradi
Barbara Gemma La Malfa / Valeria Volpato
archos@seigradi.com / valeria.volpato@seigradi.com
TEL: 02 84560801
KODAK
Kodak è una società tecnologica focalizzata sul mondo dell’Imaging. Kodak fornisce – direttamente e
attraverso partnership con altre società all’avanguardia – hardware, software, prodotti e servizi come
grafiche, stampe commerciali, editoria, packaging, display elettronici, servizi di intrattenimento e film
commerciali; oltre a commercializzare prodotti di consumo. Con un settore di Ricerca & Sviluppo sempre
all’avanguardia, un portafoglio di soluzioni innovativo e un brand fidato, Kodak aiuta i clienti di tutto il
mondo a far crescere in modo sostenibile le proprie realtà. Per maggiori informazioni su Kodak è possibile
visitare il sito internet www.kodak.com o seguire su Facebook e Twitter le pagine social dell’azienda.

Dettagli tecnici
Hardware
CPU: Mediatek MTK8321; Quad core @ 1.3 GHz Cortex A53
GPU: Mali 400MP
RAM: 1 GB
Memoria Interna: 16 GB (7’’) - 32 GB (10.1’’)
Memoria Espandibile: tramite scheda Micro SD fino a 64 GB (se formattato a 32 standard)
Peso e Dimensioni: 7’’: 188.4 x 108.2 x 10.6 mm ; 260g - 10.1’’: 261 x 161 x 10.1 mm ; 500g
Schermo
Diagonale: 7’’ – 10.1’’
Risoluzione: 1024 x 600 – 1280 x 800 pixels
Tecnologia: display capacitivo multi – touch IPS 5-point
Software
Sistema Operativo: Google Android 7.0 (“Nougat”)
Store: Google Play
Browser Internet: Google Chrome
Assistente Vocale: Google Now
Google Apps: Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play movies
Compatibilità Email: POP/IMAP/Exchange Active Synch/SMTP/Push Mail
Tecnologia Wireless
SIM: 2 x mini SIM
GSM / GPRS / EDGE freqs: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G/ WCDMA freqs: 900 / 2100 MHz
Data Rates: HSDPA + 21 Mbits / HSUPA 5.76 Mbits
SMS/MMS
WIFI b/g/n con hotspot WIFI
WIFI Direct: Si
Bluetooth: Si
GPS: Si
SAR/ DAS: 7”: SAR: 0.297 W/kg Body SAR: 0.942 W/kg
10.1”: Head SAR: 0.777 W/kg Body SAR: 1.599 W/kg
Camera
Fotocamera Frontale: 2 MP
Fotocamera Posteriore: 8 MP
Registrazione Video: 720p
Batteria
Dimensioni: 7’’: 2500 mAh / 10.1’’: 6000 mAh
Tipo: Li-Ion
Peso: 7’’: 46 g / 10.1’’: 108 g
Durata: 7’’: 3.5 ore / 10.1’’: 5.5 ore
Caricabatteria: 5V/2A, Micro USB (spina fissa)

Multimedia
Riproduzione Video1: H.264 fino a 720p di risoluzione – 30 fps/ AVI/MP4/3GP
Riproduzione Audio 1: MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis
Avvisi: MP3, Suonerie MAV
Visualizzazione Immagini: JPEG, BMP, PNG, GIF
uPnP /DNLA: Si, attraverso applicazioni Video e Media Server
Porte e Sensori
Altoparlanti: Si
Uscita Audio: 3.5 mm Jack
Microfono: Si
G-sensor: Si
USB: Micro USB
USB OTG: Si

