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Eccone un altro: Giada F210 è un nuovo Mini PC fanless con processore Intel
Cherry Trail. Sarà disponibile in due SKU: F210-BZ180 (1GB/8GB + WiFi) a 114 dollari e
F210-BZ2F0 (2GB/32GB + WiFi/BT) a 136 dollari.
Giada F210 è destinato soprattutto al settore dell'istruzione (scuole ed istituti), strutture ricettive,
negozi ed attività commerciali, come thin client ma all'occorrenza può trovare anche posto nel
piccolo ufficio o nel salotto di casa come PC Home Theater. E' un nuovo Mini PC fanless con
processore Intel Cherry Trail (Atom x3/x5/x7), anche se l'azienda non è stata più precisa,
affiancato da 1-2GB di RAM e da 8-32GB di memoria interna. A questo proposito saranno
disponibili, almeno inizialmente, due SKU:
Giada F210-BZ180 con 1GB di RAM, 8GB di storage e solo WiFi al prezzo di 114
dollari;
Giada F210-BZ2F0 con 2GB di RAM, 32GB di storage, WiFi + Bluetooth al prezzo di
136 dollari.
Grazie alla presenza di un processore a basso consumo energetico (TDP intorno ai 4W) e
14nm, Giada ha costruito un telaio in alluminio (116,6 x 107,2 x 30 mm) fanless (privo di
ventola), che quindi contribuisce alla silenziosità del sistema. Lo chassis ovviamente è molto
robusto, tanto da assicurare la protezione dei componenti interni da danni meccanici e non
come EMI (interferenze elettromagnetiche), può rimanere accesso anche per lunghi periodi ed il
materiale utilizzato aiuta la dissipazione termica, abbassando le temperature interne.
Compatibile con Windows (Windows 10 incluso) e Android, Giada F210 integra uscite HDMI e
VGA per poter collegare contemporaneamente due monitor esterni. A bordo, anche tre porte
USB 2.0 ed una USB 3.0 ad alta velocità. Il Mini PC integra un supporto VESA, quindi sarà
possibile montarlo sul retro di un monitor, ad una parete o sotto una scrivania.
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