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Toshiba entra nel mercato dei dispositivi Internet mobile con il nuovo Toshiba AC100. Sottile e
leggero, Toshiba AC100 è la soluzione ideale per visualizzare contenuti, navigare in Internet,
realizzare e leggere documenti e email anche durante viaggi e spostamenti.
Il nuovo smartbook Toshiba AC100 può rimanere in modalità stand-by fino a sette giorni. Il
nuovo AC100 con schermo
10,1 pollici sarà disponibile
nel terzo trimestre in Europa ad un prezzo non ancora comunicato. Questo prodotto è pensato
per gli utenti che utilizzano diversi dispositivi ma cercano una soluzione semplice, leggera e
sottile da portare sempre con sé e con maggiori funzionalità rispetto a uno smartphone.

Grazie al sistema basato su Android, il nuovo AC100 passa in meno di un secondo dalla
modalità stand-by
all’accensione e supporta una funzionalità
‘always-on’
simile a quella degli smartphone. L’AC100 può rimanere in stand-by fino a sette giorni senza
bisogno di essere ricaricato, mentre quando viene utilizzato in modo ‘attivo’ garantisce un
minimo di 8 ore di autonomia
anche navigando e visualizzando video.

Il nuovo AC100 è disponibile nella versione nera con finiture arancioni. Semplice da usare,
può essere personalizzato scaricando
applicazioni e widget.
Toshiba AC100 è distribuito con alcune applicazioni pre-installate, tra cui Documents To Go per
visualizzare e realizzare file Microsoft Office, Client Email con POP3, IMAP e supporto
Exchange, client messaging, Opera Mobile per la navigazione Internet e Toshiba Media Player
per riprodurre video, immagini e musica.
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Inoltre, gli utenti possono impostare fino a cinque home screen sul proprio Toshiba AC100 ,
che può essere configurato per cambiare automaticamente a seconda della posizione indicata
da SSID. Per esempio, è possibile impostare dei collegamenti a applicazioni, widget e ‘live-file’
usati per lavoro sullo schermo quando si è in ufficio, applicazioni e widget personali quando si è
a casa e applicazioni e widget entertainment ovunque ci si trovi.

Caratteristiche tecniche
Processore: NVIDIA Tegra 250 (1GH, ARM)
Sistema operativo: Android 2.1
RAM: 512 MB DDR2 (333 MHz)
Hard disk: SSD fino a 32GB
Schermo: TruBrite da 25,7cm (10,1'') con retroilluminazione LED, 1.024 x 600 pixel
Networking: Bluetooth 2.1 +EDR, WLAN (802.11 b/g/n), Mobile Broadband
Interfacce: 1 x USB 2.0, 1x Mini USB, Card Reader (SD, MMC), Audio out/Mic in combo
socket, HDMI
Altro: Webcam da 1.3 MPixel integrata, microfono
Software: Toshiba Home Menu, desktop personalizzabile con widget e collegamenti
Dimensioni: 262,1mm x 189,8mm x 14 / 21mm
Peso: a partire da 870 gr
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