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16.000 APP
GRATIS!

7" digital TFT capacitivo
RK2926, 1,2 GHz ARM Cortex A9
Risoluzione 800 x 480 (16:9)
WiFi 802.11 b/g
512 MB DDR III, 4 GB Flash
Batteria al litio da 2800 mAh
Speaker
Fotocamera 0.3 M
ANDROID 4.1.1
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Kid Play, pensato in grande per i piccoli!

L’unico tablet da 7” studiato per i bambini ma che piace anche ai grandi.
Design a prova di bimbo

Facile da usare

Display touch

Blu, arancio o verde: Kid Play è
corredato da un allegro guscio di
silicone proprio come i tablet per
adulti. Morbido al tatto e
resistente, permette di giocare in
tutta sicurezza. Anche nella
forma, Kid Play si adatta
perfettamente alle necessità dei
bimbi: nessuno spigolo, tasti
intuitivi a portata di manina,
comodo e pronto per ogni
avventura!

Kid Play è dotato di due modalità,
adulti e bambini, tradotte in lingua
italiana: impostare i contenuti e
utilizzarlo sarà ancora più semplice!
L’interfaccia intuitiva è simile a
quella dei tablet per adulti ma allo
stesso tempo è immediata e adatta
anche ai bambini. Kid Play è adatto
per qualsiasi tipo di utente.

Kid Play è dotato di uno schermo touch
che permette di accedere alle varie
applicazioni in maniera veloce e
intuitiva. Il display capacitivo è sensibile
ma allo stesso tempo resistente ai
graffi. Un divertente e coloratissimo
menu permette di accedere con facilità
alle varie applicazioni.

Impara l’inglese

Fotocamera e fotografie

Imparare l’inglese è facile e divertente grazie
alle 3 bellissime APP dedicate all’apprendimento della lingua.

Provvisto di fotocamera frontale 0.3 Megapixel.
gapixel.
Può essere utilizzata per videochiamate su qualsiasi
servizio di messaggeria istantanea. È facile fare e
condividere foto e video ovunque voi siate.
te.

Musica e Video
Supporta tutti i principali formati video e audio
E il migliore riproduttore di musica in assoluto: regala
agli amanti della musica un’esperienza sonora e visiva
senza precedenti!

Funny Camera
Funny Camera ti permette di distorcere le
immagini per creare facce buffe e espressioni
divertenti. Puoi aggiungere uno sfondo
creativo o una cornice alle tue foto e
personalizzarle.
Non ci sono limiti alle tue foto pazze!

Controlli parentali e download
ad APP
Utilizza la modalità “mondo adulti” per impostare i
contenuti che vuoi rendere accessibili nella
ella modalità
“mondo bambini”. Decidi quali applicazioni
oni scaricare
e rendere disponibili al tuo bambino,, così potrà
giocare in perfetta tranquillità!

50 MINI GAMES + 9 FAMILY SPORT GAMES
Tennis, nuoto, pallacanestro, bowling, calcio, memory,
giochi con le carte e tanti altri!
Tutte le applicazioni già installate su Kid Play sono disponibili da
subito nella versione completa: non è necessario scaricare nulla per
cominciare a giocare! Kid Play ha già installati ben 50 giochi, tra i più
famosi e diffusi, disponibili fin dal primo utilizzo. Ore ed ore di
divertimento per grandi e piccini, dove vuoi e quando vuoi!
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