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Delft, giugno 2013  

YARVIK è lieta di annunciare il lancio del suo nuovo Junior Tablet 8” mod. TAB08-150. 

Appositamente progettato e realizzato per bambini dai 3 ai 9 anni, Junior Tablet 8” di Yarvik è un dispositivo 

divertente e sicuro completo di KIDO’Z,  un sistema operativo specifico per bambini che grazie al Parental 

Control, garantisce ai genitori un controllo completo di tutto ciò che potrà essere visualizzato sul tablet. ( 

contenuti online, apps ecc..) E quando è ora di andare a dormire, i genitori potranno programmare lo 

spegnimento automatico del tablet. I browser di KIDO’Z sono molto semplici da utilizzare e dispongono di 

contenuti già approvati da KIDO’Z ma i genitori potranno aggiungere qualsiasi altro sito web lo ritengano 

opportuno. 

A ognuno il proprio tablet! 

Con il nuovo Junior Tablet 8” di YARVIK i tuoi bambini potranno giocare, vedere video o navigare in 

internet con il pieno controllo dei genitori; un ampio schermo di 8” permetterà una nuova confortevole 

esperienza multimediale. 

Per maggiori informazioni visitare il sito YARVIK: http://www.yarvik.com/juniortablet/int/about.html 

 

 
 

L'ambiente KIDO'Z permette ai genitori di 

impostare il Junior Tablet 8” esattamente 

come lo desiderano.  

Tutto ciò assicura ai bambini di accedere 

solo ai contenuti che i genitori metteranno a 

disposizione sul tablet creando un ambiente 

sicuro per esplorare, giocare e imparare 

divertendosi in piena libertà e al riparo da 

contenuti indesiderati. 

http://www.yarvik.com/juniortablet/int/about.html
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KIDO’Z Giochi e Apps 

L'interfaccia KIDO'Z è stata appositamente 

progettata per i bambini dai 3 ai 9 anni ed è piena 

di giochi e video divertenti  e dispone di un  App 

Store dedicato con tantissimi download.. 

 

 

KIDO'Z App Store 

 

Kido’z TV mostra (online) video clips per bambini mentre la 

sezione Kido’z Giochi contiene pagine piene di giochi 

preinstallati. Questa lista di giochi può essere ampliata 

scaricando i giochi dalla KIDO’Z App Store. Potrai scaricare i 

giochi più famosi come Angry Birds™ , Fruit Ninja™ e molti altri. 

Design per bambini  

 

Junior Tablet 8”, con il suo design fresco e colorato 

è adatto sia per  bambino che per bambina,  si 

distingue totalmente dai tablet per adulti. Grazie alla 

superficie posteriore liscia, il tablet è facile da pulire 

ed i bordi rossi gommati assicurano una facile presa 

con le loro piccole mani. 

 

 

Grande schermo da 8 pollici  

 

L'ampio schermo da 8 pollici è il più grande sul mercato dei 

tablet per bambini. E' la dimensione ideale per godere di giochi e 

video, ma mantiene ancora un fattore di forma compatta ideale 

per muoversi in tutta libertà. 
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Questo nuovo dispositivo vanta caratteristiche tecniche di tutto rispetto: 

 Semplice e sicuro KIDO'Z  Play Mode con KIDO’Z market e APP Store 

 Schermo multi-touch screen capacitivo 

 Processore Cortex A9 1 GHz 

 RAM 1 GB DDR3  

 Fotocamera posteriore da 2,0 Megapixel 

 WI-FI N 150 Mbps 

 Memoria espandibile fino a 32 Gb con MircoSD™ 

 Capacità della batteria 4000 mAh 

 Controllo completo tramite Parental Control 

 Android 4.1.1 Jelly Bean 

 8 GB 

 OSD multilingue (17 lingue inserite) 

Prezzo al pubblico consigliato € 149,90 (iva inclusa)   

2 anni di garanzia Yarvik Comfort 

Tutti i prodotti Yarvik  vengono forniti con due anni di  garanzia Yarvik Comfort (disponibile solo nei paesi 

UE). In caso di un problema tecnico o di malfunzionamento non risolvibile per telefono o via e-mail da parte 

del Centro Servizi Yarvik, grazie al servizio Pickup & Return,  il prodotto viene ritirato da Yarvik  all’orario e 

nel posto più conveniente per il cliente. Dopo la riparazione o sostituzione, il prodotto sarà restituito entro 10 

giorni lavorativi, il tutto gratuitamente. 

 

YARVIK, quando solo intelligente non è sufficiente 

 

 


