
TABLET

L’ESSENZA 
DELLA FUNZIONALITÀ 
Il nuovo Graphos A10 è un tablet veloce  
e potente con un design compatto ed elegante. 
Il suo motore, un processore Atom Dual Core 
Clover Trail Plus, permette un’estrema fluidità  
di sistema grazie alla combinazione di funzionalità, 
prestazioni e rendimento della batteria.
L’efficienza dell’hardware si riflette anche nel 
software con il sistema operativo Android Kit Kat, 
che rende il tablet aperto alle più recenti versioni 
delle App che si trovano sul Google Play Store e, 
grazie ad una nuova interfaccia più coinvolgente 
per l’utente e all’ottimizzazione dell’utilizzo della 
RAM, tutte le operazioni sono immediate 
e le performance perfette. 
La penna digitale in dotazione consente di inserire 
testo o disegnare grafici in modo del tutto naturale 
e può essere utilizzata in alternativa alle dita  
per le normali operazioni di tocco, ottenendo  
una maggiore precisione.
Il tablet è conforme alla classe di protezione IP52.

ProcEssorE InTEL DuAL corE  
cLovEr TrAIL PLus
schErmo TouchscrEEn DA 10”
connETTIvITà 3G
sIsTEmA oPErATIvo AnDroID 4.4.2
GooGLE PLAy sTorE



OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione  
delle specifiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
Olipad Graphos A10 è distribuito da Olivetti S.p.A.
(11/14) - Codice: 29348-00

rAm
Flash

1 GB
16 GB

mEmorIA

Processore 
sistema operativo

Intel Atom Dual Core SoC Clover Trail Plus
Android 4.4.2

sIsTEmA

Bluetooth
Wireless LAn 
reti mobili

4.0
WiFi 802.11 a/b/g/n
3G, supporta GSM, UMTS, HSPA+

connETTIvITà

usB 
slot per microsD card
slot per microsIm
Jack audio 

porta micro USB/caricatore
Si
Si
Si (da 3.5 mm)

I/o

Webcam frontale 
camera posteriore
Audio 
Batteria
GPs
Alimentatore
Dimensioni 
Peso

1.26 M Pixel 
5.0 M Pixel
Altoparlanti integrati
Li-ion 8100 mAh
Si 
5V/2A
274.81 x 176.6 x 12.7 mm
725 gr

vArIE 

Sportello laterale accesso porte I/O Penna digitale inclusa Camera posteriore da 5.0 MP

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo 
Tecnologia 
risoluzione
Pannello multi-touch

10”
IPS LCD
1280 x 800 pixel
5 punti

vIDEo


