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Delft,  marzo 2013 

 

Abbiamo il piacere di annunciarvi  
l’arrivo sul mercato Europeo del 
nuovo tablet di Yarvik a 13” 
modello TAB13-201 che va ad 

ampliare la lussuosa famiglia dei  
tablet Yarvik Xenta. 
Anche questo modello, come tutti i 
tablet della serie Xenta, dispone di 
un velocissimo processore  1.6 
GHz dual core Cortex A9 e 1 GB 
RAM di memoria. 
Yarvik TAB13-201 si distingue per 
il suo schermo multi- touch 
screen CAPACITIVO a 13” . 

 

Tutto ciò che possiamo desiderare per il lavoro ed il tempo libero.  

Questo dispositivo farà la gioia dei giocatori più incalliti. Grazie al chip grafico quad core Mali-400, anche i giochi più 

esigenti avranno il loro momento di gloria anche su tablet. 

Il display touch-screen HD di TAB13-201 è arricchito della tecnologia IPS, che garantisce immagini brillanti con 

qualsiasi tipo di illuminazione esterna e  un angolo di visuale di 178 gradi.   La risoluzione offerta di  1280x800 pixel 

permette la migliore esperienza di  visione di filmati  come per esempio i popolari formati AVI e MKV.    

Il tablet Xenta TAB13-201 dispone di molte features indispensabili per il lavoro e per il nostro divertimento come una 

doppia webcam (una frontale a 300K e una posteriore a 2 MPixel), Bluetooth 4.0 integrato, MicroSDXC™ espandibile 

fino a 64 GB, porte Mini HDMI e Mini-USB.   

Tra le caratteristiche distintive di Xenta TAB13-201 si evidenziano anche: 

• Google Play pre installato 

• App preinstallate  (Mobisoft Office Suite, ES file explorer, FB reader) 

• Manuale multilingue (in 22 lingue) preinstallato 

• Eccellente supporto tecnico e comunity  (FB, Youtube, supportforum website)  

• Istruzioni video su Youtube 

 

Android 4.1.1 Jelly Bean 

Il cuore software di  TAB13-201 è Android 4.1.1  Jelly Bean. 

Progettato per le migliori prestazioni, può  passare in modo super veloce da 

una applicazione all’altra fornendo il massimo del confort, della versatilità e 

semplicità di utilizzo.  

 

 

Il prezzo al pubblico consigliato è € 329,90 (iva inclusa) 

 


