
APPLE IPAD WIFI+3G 64GB 9.7 LED TOUCH
 

Codice:MC497T/A

 

APPLE iPad 3G+Wi-Fi 64GB 

 

Immagina di poter sfogliare le pagine dei siti web, scrivere un e-mail, scorrere le tue foto o guardare un fimato. Tutto

su un ampio e brillante schermo Multi-Touch. E con un semplice tocco di un dito. E' quasi incredibile, così tante

grandi idee in un oggetto così sottile: iPad. Il display IPS retroilluminato LED ad alta risoluzione da 9,7" delliPad è

incredibilmente nitido e chiaro. In più è stato progettato per funzionare in entrambe le modalità: ritratto e panorama. E

poichè sfrutta una tecnologia chiamata IPS (In-Plane Switching), ha un angolo di visualizzazione davvero ampio:

178°. Tienilo come vuoi e otterrai sempre unimmagine brillante, con colori e contrasto eccellenti. Lo schermo Multi-

Touch delliPad usa la stessa rivoluzionaria tecnologia delliPhone. Ma per liPad questa tecnologia è stata totalmente

riprogettata per sfruttare la più ampia superficie, così da renderla estremamente precisa e reattiva. Quando

ingrandisci una mappa, scorri le tue foto o cancelli une-mail, iPad reagisce con grande accuratezza ai tuoi comandi.

E fa proprio quello che vuoi tu. Una delle prime cose che noterai del tuo iPad è quanto sia sottile e leggero. Ha uno

schermo da 9,7" in diagonale, quindi leggermente più piccolo di una rivista. E con soli 730 grammi di peso e 13,4 mm

di spessore puoi portarlo sempre con te e usarlo ovunque. Inoltre ha il retro arrotondato, così è facile da prendere e

più comodo da tenere in mano. Per ottimizzare la durata della batteria, gli ingegneri Apple hanno adottato la stessa

tecnologia della batteria ai polimeri di litio studiata per i nostri computer portatili e lhanno applicata alliPad. Il risultato

è che puoi usare liPad per un massimo di ben 10 ore mentre navighi sul web via Wi-Fi, guardi video o ascolti musica.

Con la tecnologia 802.11n integrata, iPad può sfruttare le più veloci reti Wi-Fi. Inoltre, è in grado di individuare

automaticamente le reti Wi-Fi disponibili, cui potrai accedere con pochi semplici tocchi. iPad include anche Bluetooth

2.1 con EDR, per collegare dispositivi come auricolari wireless o la tastiera Apple Wireless Keyboard. Il chip A4

delliPad è stato progettato appositamente per garantire il massimo della potenza e dell' efficienza energetica. iPad

con Wi-Fi + 3G offre trasferimenti dati ultraveloci fino a 7,2Mbps sulle reti cellulari 3G in tutto il mondo. Così, quando

sei in viaggio o in qualsiasi luogo dove non è disponibile una rete Wi-Fi, potrai usufruire ugualmente di una

connessione veloce per navigare sul web, scaricare la posta o ottenere indicazioni stradali. E avrai sempre la migliore

connessione disponibile, perchè iPad passa senza problemi dal 3G allancor più veloce Wi-Fi. Potrai scegliere il tuo

iPad nelle versioni con archiviazione flash da 16, 32 o 64GB così avrai tutto lo spazio che ti serve per foto, filmati,

musica, applicazioni e tanto altro. La porta per il connettore dock nella parte inferiore delliPad ti consente di inserirlo

nel dock e ricaricarlo, ma anche di collegarlo ad accessori come gli adattatori del Camera Connection Kit o il supporto

con tastiera iPad Keyboard Dock. Per quanto riguarda il comparto audio, il potente speaker integrato offre un suono

ricco e nitido, perfetto per guardare filmati e ascoltare musica. iPad include inoltre un jack per cuffie e un microfono

integrato.

 

-

Descrizione Tecnica

 

-Dimensioni (LxAxP): 189,7 x 242,8 x 13,4 mm;

-Peso: 730g;

-Schermo: Display Multi-Touch widescreen lucido retroilluminato LED da 9,7" (diagonale) con

tecnologia IPS, Risoluzione di 1024x768 pixel a 132 ppi (pixel per pollice), Rivestimento oleorepellente

a prova di impronte, Supporta la visualizzazione simultanea di più lingue e caratteri;

-Capacità: 64GB;

-Processore: System-on-a-Chip Apple A4 a 1GHz su misura, ad alte prestazioni e consumi ridotti;

-Sensori: Accelerometro, Sensore della luce ambientale;

-Batteria e alimentazione: Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 25Whr integrata, Fino a 10 ore di

navigazione web via Wi-Fi, riproduzione video o riproduzione audio, Ricarica tramite alimentatore o

tramite computer via USB;

-Ingressi e uscite: Connettore dock a 30 pin, Jack per cuffie stereo da 3,5 mm, Altoparlante integrato,

Microfono; Alloggiamento Micro SIM (solo modello Wi-Fi + 3G);

-Connessione wireless e cellulare: UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100MHz), GSM/EDGE (850, 900,1800,

1900MHz), Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Tecnologia Bluetooth 2.1 + EDR;

-Riproduzione audio: Risposta in frequenza: da 20 a 20.000Hz;

-TV e video: Supporto per 1024x768 pixel con adattatore da connettore dock a VGA; 576p e 480p con

cavo AV Component Apple; 576i e 480i con cavo AV composito Apple.

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
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Opzioni Consigliate

Codice Descrizione

MC593T/A APPLE APPLECARE PROTECTION PLAN IPAD

F8N365CW PELLICOLA PROTETTIVA PER IPAD

F8N376CW CUSTODIA IN VERA PELLE A BLOCCO

F8Z634CW ALIMENTATORE DA AUTO PER IPAD CON CAVO

F8Z630CW04 ALIMENTATORE DA CASA PER IPAD

MC360 APPLE IPAD DOCK

MC531 APPLE IPAD CAMERA CONNECTION KIT

MC552 APPLE IPAD DOCK CONNECTOR VGA ADAPTER

MC361 APPLE IPAD CASE

MC533 APPLE IPAD KEYBOARD DOCK
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