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La taiwanese Foxconn ha presentato una nuova linea di mini PC compatti fanless, ovvero privi
di ventole per il raffreddamento. Tale soluzione si traduce in una completa silenziosità che si
abbina perfettamente a qualunque ambiente.
Foxconn Nano AT-5300
e
AT-5600
, questi i nomi commerciali dei due modelli, sono equipaggiati rispettivamente con un
processore
Intel Atom D2700
e una
APU AMD E-450
Brazos da 1.65 GHz con grafica Radeon HD.

Entrambe le versioni adottato moduli DDR3 SO-DIMM e permettono l’installazione di 4 GB di
memoria al massimo. E’ possibile inoltre prevedere un hard disk o una
unità a stato solido (SSD) da 2.5 pollici
. Ricordiamo, infatti, che si tratta di barebone, ovvero di mini PC provvisti dei componenti di
base ma ancora da assemblare in base alle proprie esigenze (bisogna aggiungere la memoria,
lo storage e il sistema operativo). Foxconn AT-5300 e AT-5600 misurano
190 x 135 x 38 millimetri
ed hanno un peso dell’ordine dei
600 grammi
.

Si tratta, dunque, di soluzioni particolarmente compatte, adatte per scrivanie affollate, per la
gestione di contenuti multimediali o, comunque, in tutti quei casi dove non è richiesta una
particolare potenza elaborativa ma piuttosto un elevato grado di flessibilità. Dal punto di vista
connettivo, i due mini PC mettono a disposizione due veloci porte USB 3.0 e ben quattro
porte USB 2.0
. Inoltre, è presente un card reader multimediale che consente di collegare schede
SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC.

Le due nuove soluzioni proposte da Foxconn, caratterizzate da un livello di consumo dell’ordine
dei 24W, prevedono un modulo WiFi 802.11b/g/n per l’accesso ad internet, una scheda Gigabit
Ethernet
e uscite video
D-Sub e HDMI
. Secondo le ultime indiscrezioni, entrambi i modelli saranno resi disponibili nel corso dei
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prossimi giorni ad un prezzo inferiore ai
200 dollari
.
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