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Dopo ET10TA , Ekoore EM7A Vega è un MID (Mobile Internet Device) dotato di un display da
7 pollici completamente touchscreen.

Grazie alla connettività WiFi, slot per Micro SD, supporto per tutti i formati multimediali, internet
browsing, e tutte le altre potezialità che Android mette a disposzione, Ekoore EM7A Vega
diventa il dispositivo ideale, per chi vuole fare di internet e della multimedialità di nuova
generazione
, il suo centro
gravitazionale.

Android è un sistema operativo open source, basato su kernel Linux, particolarmente adatto
per dispositivi touchscreen. Sviluppato dalla Open Handset Alliance, un accordo tra differenti
compagnie internazionali, che vede
Google come capofila. Multimedia, infotainment,
entertainment, social network, e-mail, chat, servizi location based, file sharing, forum, blog,
Voice over IP, sono soltanto alcune delle risorse che Android mette a dispposizione tramite
software appositivamente sviluppato, e
wi
dget posizionabili sul desktop
, nella posizione che l'utente preferisce.

Grazie all'antenna GPS integrata questo dispositivo diventa un navigatore satellitare completo
in grado di suggerirci la strada migliore per arrivare a destinazione. Inoltre grazie ai numerosi
software di navigazione disponibili per Android, ogni persona puo sceglere il più adatto ai suoi
gusti ed alle sue esigenze. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, EM7A VEGA, mette a
disposizione una serie di strumenti, che consentono all'utilizzatore la massima connettività:
- WiFi: dotato di 802.11 b/g, ormai standard in tutti i paesi del mondo, grazie al quale e'
possibile connettersi ad internet sfruttando qualsiasi rete wireless disponibile.
- WebCam da 0.3 megapixel e Microfono integrati: grazie ai quali diventa semplicissimo
fare videochiamate, videoconferenze, senza sottovalutare la possibilita' di girare un piccolo
filmato e caricarlo su youtube e facebook.
- Instant messaging: grazie alla sua natura, android permette di utilizzare i principali client
di messaggistica istantane, tra cui MSN, Skype e GTalk.
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- Navigazione Web: Grazie ai numerosi browser disponibili, è possibile navigare in
internet, visualizzando le pagine proprio come siamo abituati a vederle davanti al nostro
persoanl computer

Caratteristiche:
-

Display: TouchScreen da 7 pollici (800 x 480 pixels)
Frequenza CPU: 800Mhz
Networking: WiFi 802.11b/g
Memoria flash: 2GB
Memoria RAM: 256MB
Sistema Operativo: Android v1.6, con aggiornamento Android 2.1 / 2.2
Supporto audio: MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC
Supporto video: decoder HD 720P
Foto Play back: JPG,BMP,GIF
Registrazione vocale
Casse integrate
Microfono integrato
Supporto E-Book (Text viewer)
Batteria: polimeri di litio ricaricabile, fino a 400 ore in standby, 6 ore a piena potenza
Interfaccia: USB 2.0, Micro SD/T-Flash Memory Card, MMC
Webcam: Video 0.3 Megapixel
Dimensioni: 205 x 110 x 14 mm
Compatibilità: Windows, Mac, Linux

Ekoore EM7A Vega è disponibile in Italia al costo di 289 euro. SEO by Artio
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