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Yarvik presenta il nuovo tablet 3G da 8” serie Xenta 8c mod.TAB08-201/3G  

 

 

Delft, Giugno 2013 

Yarvik è lieta di annunciare il lancio sul mercato del 

tablet Xenta 8c con tecnologia Mobile internet 3G 

integrata. 

Display Brillante  IPS 

Il tablet  Yarvik Xenta 8c mod. TAB08-201/3G dispone di caratteristiche davvero sorprendenti grazie al suo 

display capacitivo IPS 1024x768 con i suoi 16,7 milioni di colori LED retroilluminati e un angolo di visione di 

178 gradi per rendere ogni esperienza visiva (foto, filmati, pagine web) piena di dettagli. 

La combinazione di potenza dual-core con grafica quad-core 

Il cuore pulsante del nuovo Xenta 8c è un potente processore Dual-Core Cortex A9 1,2 GHz, 

completamente ottimizzato per  tablet,  combinato con 1GB di RAM e 8 GB di memoria interna.  

Il tablet Xenta 8c  è, inoltre,  equipaggiato con un chip grafico Quad-Core che fornisce tantissima potenza 

per foto, video e garantisce fluidità durante le sessioni di  gioco oltre a navigazioni web fluide.  

Android 4.1.2 Jelly Bean 

Il sistema operativo del tablet Xenta 8c  è  Android 4.1.2  Jelly Bean. Progettato per 

fornire agli utenti una interfaccia liscia con esperienze di alto livello, Jelly Bean completa 

davvero in modo eccezionale il grande hardware di questo tablet. 

Con il supporto migliorato per i dispositivi USB, nonché diversi progressi nella 

navigazione, galleria fotografica e, naturalmente, il Google Play Store,  Xenta 8c  è una 

vera e propria centrale mobile. 

 

http://www.yarvik.com/en/product/tablets/Xenta/TAB08-201-3G/
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Si potrà anche contare su funzionalità avanzate come Bluetooth 4.0, ricevitore GPS integrato, connettività 

Mobile Internet 3G integrata e una memoria espandibile fino a un totale di 32 GB attraverso la porta 

MicroSDHC ™. 

 

Compagno ideale per il lavoro e la vita privata 

Il tablet Xenta 8c si sente come a casa propria sia nel tuo salotto come 

nel tuo ufficio. Questo tablet viene fornito con  OfficeSuite di Mobisoft 

preinstallato in modo da poter essere utilizzato come ufficio mobile. 

Dopo il lavoro è possibile rilassarsi e guardare video, utilizzare  la 

fotocamera 2.0 MegaPixel posteriore per catturare tutti i tuoi momenti 

preziosi (dispone anche di una seconda fotocamera anteriore da 

300K). 

Il Xenta 8c  è il compagno ideale  per tutti i giorni ed in tutte le situazioni 

e ti permette di rimanere connesso ovunque!  

 

Prezzo al pubblico consigliato € 189,90 (iva inclusa)   

2 anni di garanzia Yarvik Comfort 

Tutti gli Smartphone 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 

 

 


