
NOME ......................................................................................

COGNOME ...............................................................................

VIA E NUMERO ........................................................................

CAP ......................  PROVINCIA  .............................................

LOCALITÀ ................................................................................

TELEFONO ...............................................................................

E-MAIL ....................................................................................

Rispondi alle tRe domande e vinci
1. Che diagonale ha il touchscreen dell’A10?

  7,9 pollici      12 pollici      9,7 pollici

2. Qual è la versione di Android presente sull’A10?
  3.2      4.0      2.3

3. Quale è stato l’argomento del sondaggio pubblicato il 
25/10/2012 nella pagina Facebook di Yashi Italia?

  Sistema operativo per tablet      Smau      Ubuntu
Invia il coupon entro il 14/12/2012 a: TOP PRESS - Concorso Tablet Ypad, via Mussi 22 - 20154 Milano. 
Informativa e richiesta di consenso - DL 196/2003. I suoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente da Top Press S.r.l. - titolare per il trattamento - unicamente per l’espletamento delle operazioni connesse alla 
sua partecipazione al concorso. Ai sensi dell’art.7, DL 196/2003 potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo per fini di comunicazione commerciale interattiva 
rivolgendosi a Top Press srl, via Mussi 22, 20154 Milano.  Acconsente che i suoi dati siano trattati da Top Press S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359 c.c. per le finalità e secondo le modalità sopra illustrate? 
NB: Se risponde “NO” non le sarà possibile partecipare all’estrazione del tablet Yashi Ypad A10.

 SI  NO

VINCI 5 TABLET

REGOLAMENTO: 
Rispondi alle tre domande pubblicate qui sotto e invia, entro il 14/12/2012 (farà fede il timbro postale), il coupon in originale (non valgono le fotocopie)
a “Top Press - Concorso Tablet Ypad”, via Mussi 22 - 20154 Milano. Fra coloro che avranno risposto esattamente saranno estratti 5 (CINQUE) nominativi;
Top Press avviserà i vincitori tramite telefono o e-mail entro e non oltre il 31/12/2012.

YPAD A10
• Animato da Android 4.0 Ice 
Cream Sandwich caratterizzato 
da un’interfaccia perfetta per 
il touchscreen del tablet.

• Display da 9,7 pollici, 
illuminato con Led, ha 
tecnologia IPS e risoluzione 
di 1.024x768 pixel.

• Processore Allwinner A10 
con architettura Cortex A8 
e frequenza di 1,2 GHz.

• Memoria integrata di 8 GB 
espandibile con microSD.

• Batteria da 8.000 mAh 
con autonomia di oltre 8 ore.


