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Circolare n. 62        
         

Empoli, 04 Ottobre 2014 
 

 
A tutte le famiglie e gli alunni delle classi del Book in Progress  

A tutti i docenti delle classi del Book in Progress   
 

 
Oggetto: Indicazioni scelta Tablet classi Book in Progress 
 
Si comunica, a tutte le famiglie che non avessero ancora acquistato un tablet, che il dispositivo testato 
dalla scuola, affidabile soprattutto per la connettività WIFI ed indicato per le classi prime del 
Progetto Book in Progress, è il LENOVO A10 70 (di cui riportiamo di seguito le principali 
caratteristiche tecniche).
Altri dispositivi sono comunque utilizzabili purchè similari per proprietà tecniche : Asus, 
Hp,Samsung sono stati  testati da vari  docenti.
Nello specifico tali dispositivi devono possedere almeno le carattistiche di quello da noi indicato, se 
non superiori.
E' necessario comunque il sistema operativo Android 4.2 aggiornabile a 4.4.
 
LENOVO A10  70
Processore 
Velocità processore: 1,3 GHz
•Famiglia processore: ARM 
•Processore: MTK8382 
•Architettura processore: ARM Cortex-A9 
•Numero di core del processore: 4

Memoria 
RAM installata: 1 GB

Supporti media 

•Capacità memoria interna: 16 GB 
•Lettore di schede integrato: Si 
•Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash) 
•Dimensioni massime della scheda di memoria: 32 GB 

Display 

•Dimensioni schermo: 25,65 cm (10.1") 
•Risoluzione: 1280 x 800 Pixels 
•Touch screen: Si 
•Tecnologia display: IPS 
•Tecnologia touch: Multi-touch 
•Tipologia touch screen: Capacitivo 
•Luminosità schermo: 330 cd/m² 

Macchina fotografica 

•Fotocamera posteriore: Si 



•Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 5 MP 
•Registrazione video: Si 
•Fotocamera frontale: Si 
•Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 2 MP

Audio 
Altoparlanti incorporati: Si

•Microfono incorporato: Si 
•Radio FM: Si

Networking 
Wi-Fi: Si

•3G: Si  ( anche se non necessario ai fini didattici) 
•Bluetooth: Si 
•4G: No 
•Standard Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, 802.11n 
•Versione Bluetooth: 4.0 
•2G: Si 
•2G standard: GSM 
•3G Standard: HSDPA, UMTS 

Connettività 

•Quantità porte Micro-USB 2.0: 1 
•Connessione cuffia: 3.5 mm 
•Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: Si

Prestazione 
GPS: Si

•Assistenza funzione GPS (A-GPS): Si 
•Accelerometro: Si 

Design 

•Fattore di forma: Ardesia 
•Colore del prodotto: Nero, Blu 
•Tipo di dispositivo: Taglia piena 
•Kids tablet: No 

Batteria 

•Tecnologia batteria: Polimeri di litio (LiPo) 
•Capacità della batteria: 6340 mAh 
•Durata batteria: 50h 
•Tempo di navigazione (Wi-Fi): 9h 

Sistema operativo/software 

•Sistema operativo incluso: Android 
•Versione sistema operativo: 4.2 ( MEGLIO SE 4.4 VERSIONE KIT KAT)

Dimensioni e peso 
Larghezza: 26,4 cm

•Profondità: 17,8 cm 
•Altezza: 1,02 cm 

•Peso: 544g 
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