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PRODOTTO
Olipad 110 è il nuovo tablet di Olivetti
estremamente maneggevole, 
performante e multimediale.
L’ampio display touch screen e il peso
contenuto lo rendono confortevole
e immediato anche nell’utilizzo
in mobilità. Olipad 110 è basato
sul nuovissimo Android 3.1 Honeycomb,
il sistema operativo di Google 
specificamente sviluppato per il mondo 
dei tablet, in grado di esaltare, anche 
grazie al potente processore dual core 
da 1 GHz, una dotazione hardware 
d’eccellenza che fa di Olipad 110 un vero
e proprio concentrato di tecnologia.

• CONNETTIVITÀ E NAVIGAZIONE: 
Olipad offre una connettività completa 
sia in mobilità, grazie alle reti cellulari 
radiomobili di ultima generazione HSPA 
(fino a 7.2Mbps) sia da casa o dall’ufficio, 
grazie alle reti Wi-Fi di prestazioni più 
elevate (b/g/n). Inoltre, è possibile creare 
attraverso Wi-Fi una Personal Area 
Network e condividere con altri dispositivi
la connessione alla rete radiomobile.
Il dispositivo supporta Adobe Flash Player
per navigare senza compromessi,
rendendo di fatto accessibile tutto
ciò che è disponibile sul Web.

• DESIGN E DISPLAY: con un peso
di soli 700 g. e dimensioni compatte, 
Olipad 110 dispone di un luminoso 
display widescreen da 10.1" con 

una risoluzione HD di 1280 x 800 pixel
ed un angolo di visione molto ampio 
(circa 89° per lato). Questo permette
di navigare nei siti più complessi
e di visualizzare contenuti multimediali 
garantendo un’esperienza visiva
coinvolgente. Lo schermo retroilluminato
WTFT dotato di tecnologia capacitiva 
multi-touch, dona al dispositivo 
un’immediatezza d’interazione 
apprezzabile per qualsiasi tipologia
di utilizzo.

• MULTIMEDIALITÀ
E INTRATTENIMENTO: Olipad 110
è perfetto per riprodurre video in alta 
definizione, immagini e musica. 
La fotocamera da 5 Megapixel permette 
di scattare fotografie, registrare filmati
e condividerli in tempo reale in rete.
La videocamera frontale da 2 Megapixel
abilita la videochat, mentre la funzionalità
di e-reading è ottimizzata dall’ampio
e luminoso touch screen che permette 
di ingrandire e ridurre pagine di libri,
riviste e giornali visualizzabili 
direttamente sullo schermo.

• SISTEMA OPERATIVO
E APPLICAZIONI: Android 3.1 
Honeycomb massimizza la produttività 
dell’Olipad 110 permettendo di gestire 
in modo ottimale più applicazioni 
contemporaneamente.
L’interfaccia grafica è caratterizzata

da cinque schermate personalizzabili 
nelle quali è possibile aggiungere 
widget, scorciatoie e wallpapers.
In ogni schermata sono disponibili
i comandi per visualizzare tutte le App e
il box di ricerca per i file e contenuti web.
Il tablet dispone di numerose applicazioni 
precaricate, come Google Maps, 
Google Talk, Gmail e Google Calendar. 
L’utilizzo di Olipad è praticamente 

Per maggiori informazioni
sull’Application Warehouse:
http://www.olivetti.it/Site/Public/appwarehouse.asp

infinito ed in continua espansione, 
grazie all’accesso all’Android Market. 
In esso sono infatti disponibili oltre 
150.000 applicazioni, da esplorare 
e scaricare sulla base dei propri interessi 
e delle proprie esigenze.

Videocamera 2 MPixelFotocamera 5 Mpixel

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bluetooth 2.1 + EDR 

Wi-Fi 802.11 b/g/n

3G HSPA/UMTS/EDGE/GPRSCO
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USB 1 porta Micro-USB

Audio Microfono incorporato, presa cuffie

Connettore Per docking station opzionale

Slot Per MicroSD e SIM cardIN
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Altoparlanti 2 da 0,5 W

Batteria Li-polymer - 3350mAh/24,7 Whr

Sensori Accelerometro, Luminosità, Giroscopio, Bussola

Adattatore 12V

Dimensioni (LxPxA) 259 x 178 x 13,2 mm 

Peso ~ 700 g

Fotocamere

GPS

Posteriore da 5 MP e frontale da 2 MP

Integrato
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Custodia pieghevole a 2 posizioni

Screen Protector
Kit con 2 pellicole protettive per schermo
+ panno e una tessera per applicazione

HDMI Cable Cavo connessione per contenuti HD

AC Adapter Adattatore da 12V

Capacitive Pen Penna capacitiva per scrittura virtuale

Cover

Car Charger Caricabatteria per auto da 12V
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Massa
SSD da 16 GB, espandibile fino a 48 GB
(tramite scheda MicroSD)

RAM LP-DDR2 da 1 GB
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Processore NVIDIA® Tegra 2 Dual Core Arm Cortex A9

Frequenza 1 GHz

Sistema operativo Android 3.1SI
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O Tipologia Da 10.1", formato 16:10 

Tecnologia WTFT, retroilluminazione a LED
Risoluzione 1280 x 800 pixel

Pannello tattile Capacitivo, multi-point

Accensione 

Presa cuffieSlot MicroSD

Slot SIM card Porta Micro-USB 


