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Huawei MediaPad T5 16 GB 25,6 cm (10.1")
Hisilicon Kirin 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android
8.0 Nero
Prezzo

154,99 €
Codici

Reference: 53010DHN
EAN13: 6901443250929

Descrizione

La tecnologia ha stile In soli 7,88 mm e 460 g HUAWEI MediaPad T5 10 racchiude un design
simmetrico in un corpo unibody in metallo, leggero e piacevole al tatto. Inoltre il Carbon Black
della colorazione lo rende estremamente elegante. Stupendo display FHD da 1080p HUAWEI
MediaPad T5 10 è dotato di uno stupendo display da 10,1"(risoluzione 1920 x 1200) che
permette una visione fantastica in ogni singolo dettaglio: lo schermo da 16:10 è ideale per
guardare film, programmi TV e navigare su siti web. Due speaker, suono immersivo I due
speaker riproducono un audio potente e di alta qualità per la tua musica preferita.La tecnologia
audio HUAWEI Histen rende il suono più ricco, regalandoti un'esperienza cinematografica
coinvolgente. Processore potente, perfomance bestiale Il processore octa-core con una
frequenza principale fino a 2,36 GHz offre eccellenti prestazioni pur consumando meno energia.
Le dimensioni della memoria possono essere facilmente aumentate fino a 256 GB utilizzando
una scheda microSD™. La garanzia dei best seller: Android 8.0 Il cuore di HUAWEI MediaPad
T5 10 è lo stesso di HUAWEI P20 lite, ovvero il Kirin 659. Anche il sistema operativo è lo stesso,
Android 8.0 Oreo con la personalizzazione EMUI 8.0 per garantirti la stessa esperienza vincente
del tuo smartphone Huawei. Modalità protezione occhi, sollievo alla vista Il filtro protezione
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occhi rende i colori delle immagini più caldi, evitando di stancare gli occhi e creando così
condizioni di visione e lettura più salutari per te e la tua famiglia. Kids Corner, progettato per i
tuoi bambini Il Children's Corner offre uno spazio divertente dove i più piccoli possono giocare e
imparare con tante applicazioni progettate appositamente per loro. Personalizza facilmente le
app accessibili ai tuoi bambini e scegli tu stesso quanto tempo possono trascorrere sul tablet.
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