GLI OGGETTI DEL DESIDERIO I / Apple iPad 2
Inviato da Arteweb

Sulle straordinare qualità tecniche dell'Apple iPad 2 è stato detto tutto e il contrario di tutto, ma che dire di questo
raffinato ed essenziale design, fedele allo stile che ha sempre contraddistinto l'azienda di Cupertino?
Che quando stringiamo tra le mani un Apple iPad 2 ci troviamo appunto di fronte a un design raffinato, una tonnellata
di eleganza racchiusa in uno spessore di pochi millimetri, pronta a sprigionarsi quando si accende il display, che ha una
resa cromatica e una definizione mai viste in precedenza.
Ma al di là del fatto che l'Apple iPad 2 è un bellissimo oggetto anche da spento, che sarebbe un oggetto libidinoso
anche se fosse qualsiasi altra cosa e non lo straordinario tablet che è, dicevo che il design è contraddistinto da una
mistica essenzialità, forse una riminescenza delle esperienze buddhiste del grande CEO dell'Apple Steve Jobs, che lo
rende totalmente attuale, sempre.
Definendo il design dell'Apple iPad 2 come sempre attuale, intendo collocarlo nell'Olimpo di quegli oggetti che per la
loro perenne contempoaneità vengono riconosciuti dalla comunità dei devoti all'estetica come "classici"...

Informazioni modello
Marca:
Apple
Modello:
MC769NF/A
Anno modello:
2011
Numero articolo:
MC769NF/A
Memoria
Capacità di memoria:
512
MB
Dimensioni Hard-Disk:
16 GB
Tipologia di periferica ottica:
No
Componenti, periferiche
Sistema operativo:
Mac OS X v10.5.8+, Windows 7/Vista/XP
Velocità processore:
1000 MHz
Caratteristiche addizionali:
Microfono incorporato, Built-in
camera
Immagini
Dimensioni schermo:
9.7 inches
Risoluzione
schermo:
1024 x 768
Audio e video
Descrizione caratteristiche audio:
Dolby Digital
Tipo uscita audio:
1
Alimentazione
Wattaggio:
25 watt
Tipo di batteria:
Lithium Polymer
Vita media della batteria:
10 ore
Connettività
Descrizione interfaccia di rete:
WLAN
Standard e
interfacce
Standard supportati:
MP3,AAC,WAV
Fattore di forma:
Slate
Altro
Supporta tecnologia Bluetooth:
Sì
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