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Chuwi RZBOX misura solo 19.15 x 19.15 x 6.09 mm, eppure integra un processore octa-core
AMD Ryzen 9 4900H da 45W, fino a 16GB di RAM e 512GB di storage. Sarà in vendita da
ottobre a circa 500 dollari/euro.
Chuwi RZBOX è un nuovo Mini PC dell'azienda cinese che sarà presto in vendita (da ottobre)
al prezzo lancio di 500 dollari/euro. É così piccolo (19.15 x 19.15 x 6.09 mm) da stare nel
palmo di una mano, ma nasconde un equipaggiamento hardware che farà invidia ai PC desktop
più grandi. All'interno del suo chassis, integramente costruito in metallo, infatti, si cela un
processore octa-core AMD Ryzen 9 4900H (Zen 2) da 45W con frequenza fino a 4.4GHz e
grafica AMD Radeon RX Vega 8.

Anche se abbiamo ancora poche informazioni sulla sua scheda tecnica, possiamo già
anticiparvi che sarà provvisto di due slot per la RAM DDR4-3200 e due slot M.2 2280 per
unità SSD PCIe NVMe, in più tagli. Chuwi RZBOX sarà infatti disponibile in tre SKU: barebone
(senza RAM, storage e OS) e due modelli preconfigurati con 8/256GB e 16/512GB. Chi
volesse, però, potrà anche aggiornare il Mini PC con più RAM, in quanto la piattaforma può
supportare fino a 32GB.
E nonostante le piccole dimensioni, Chuwi RZBOX offre una ventola per il raffreddamento
attivo del sistema ed un completo corredo di interfacce: due Gigabit Ethernet, una HDMI 2.0,
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una DisplayPort, una VGA, due USB 3.0 Type-A, tre USB 2.0 Type-A, una USB 2.0 Type-C,
un'uscita audio da 3.5 mm ed un ingresso per microfono da 3.5 mm.

Chuwi RZBOX sarà finanziato con una campagna di crowdfunding, che partirà il prossimo 12
ottobre. Non sappiamo ancora i prezzi delle varie configurazioni, tranne per la versione
barebone da circa 500$, ma l'azienda cinese ha assicurato che le prime spedizioni partiranno
entro la fine del prossimo mese.
Via: Liliputing
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