
C’era un volta la scelta del 
sistema operativo. 

Più leggero e maneggevole di un portatile, più 
veloce e completo di un tablet, e-tab Pro porta 
con sé il meglio dei due mondi.
Puoi scegliere tra Windows 10 e Android. 
Oppure puoi decidere di averli entrambi, nella 
versione Dual OS. 
Tutte le app di Android più tutta la produttività di 
Windows.  
Perchè accontentarsi di un solo sistema quando 
puoi averli tutti?

  

produttività mobile.

e-tab Pro combina la produttivitá di un notebook 
Windows 10 e la mobilità di un tablet Android in 
un unico dispositivo dal raffinato design metallico 
ultra sottile, offrendoti più funzionalità a costi più 
bassi. Tutto in e-tab Pro è semplice e al tempo 
stesso innovativo: dal moderno lettore di 
impronte digitali integrato in e-keyboard fino 
alla sottile penna stilo e-note.
Si può concentrare grande potenza e grande 
funzionalità in un piccolo spazio, unendo 
all’essenzialità di un tablet tutte le potenzialità di 
un vero PC desktop. 

C’è un nuovo italiano in giro

Ha un dock intuitivo che si adatta alle tue 
abitudini. Tutte le app Android sono compatibili 
con Remix OS e puoi eseguirle in finestra, come 
su Windows, anche con tante finestre aperte 
contemporaneamente.
Remix offre pieno supporto per le scorciatoie da 
tastiera (ad es. CTRL+C o CTRL+V) e funziona 
bene con l’esclusiva e-keyboard e con un 
comune mouse. Troverai Microsoft Office 
preinstallato, insieme al file manager che 
raggruppa tutti i tuoi files automaticamente ed al 
Google Play Store. 
Remix OS è il sistema operativo che ti proietta 
direttamente nel futuro di Android. 
Solo per te. Solo su e-tab Pro.

Il futuro di Android è ora

Senza pensieri e senza fili ti puoi connettere alle 
più veloci reti wireless di sempre e navigare alla 
massima velocità. 
Con e-tab Pro WiFi guardare film in streaming e 
condividere files di grandi dimensioni non sarà più 
un problema, grazie al chip WiFi di ultima 
generazione, capace di operare nel più recente 
standard 802.11ac Dual Band.
Con e-tab Pro LTE puoi girare il mondo e 
connetterti a reti cellulari ultra-veloci, grazie a ben 
12 bande LTE supportate.
Il Bluetooth integrato e la tecnologia Intel WiDi ti 
consentono di  trasferire in pochissimi istanti 
filmati in alta definizione, musica e clip 
multimediali sul grande schermo. 
E grazie a ben 4 porte USB, di cui una rapidissima 
Type-C, sarai veloce come il vento!

Veloce come il vento e 
sempre connesso.
e-tab Pro è connesso con il tuo mondo!

Remix OS è un nuovo ed entusiasmante sistema 
operativo completamente basato su Android. 
Fonde in sé il meglio di Android e il meglio di 
Windows per una nuova e coinvolgente 
esperienza. 

Dual OS: l’unicità di e-tab Pro è nel doppio 
sistema operativo. 

Perché portarsi dietro tanti dispositivi quando è 
possibile svolgere gli stessi compiti con uno solo?


