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Dopo la fortunata campagna di crowdfunding, il Mini PC GOLE GOLE1 sbarca negli
shop cinesi con offerte lampo imperdibili, da 99€ a 129€ per tutta la settimana. Tutti i dettagli
sulla promozione e sui modelli in vendita sono disponibili nella notizia.
Qualcuno di voi ricorderà senz'altro GOLE1 (aka GOLE F1), quel "bizzarro" Mini PC ibrido con
display da 5 pollici e batteria incorporata. Ce ne siamo occupati qualche mese fa e siamo stati i
primi vederlo a in anteprima (anche se l'unità mostrataci era solo un prototipo), ma da allora ne
ha fatta di strada: la campagna su Kickstarter si è conclusa con successo, la produzione è
partita e i primi lotti sono già nei magazzini dei primi negozi cinesi. Insomma, GOLE GOLE1 è
in vendita e in alcuni casi anche in offerta.

Gearbest ha attivato una promozione lampo: il GOLE1, nella versione da 4GB di RAM e 64GB
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di ROM, è in offerta per l'intera settimana con prezzi che varieranno via via a seconda dei
giorni, ma in quantità limitate. Oggi 30 unità sono state vendute a circa 99€, ma domani 2
agosto ci saranno 50 pezzi a 107 euro, il 3 agosto il prezzo si alzerà a 115 euro per sole 70
unità, il 4 agosto 90 unità saranno vendute a 119 euro per finire il 5 agosto con 100 unità a
129 euro. Il calendario dell'offerta è visibile nell'immagine qui sotto e vi ricordiamo che la
vendita flash inizia alle 11:00 di mattina (ora italiana) di ogni giorno e che la spedizione in Italia
è gratuita.
È un prezzo a dir poco interessante, considerando che la versione da 2GB/32GB costa circa
87€ e chi ha finanziato la campagna di crowdfunding è riuscito a portarselo a casa per 124
dollari (circa 110 euro). In più, lo shop aggiunge anche un plug EU nella confezione. Qui la
pagina prodotto.

Il Mini PC GOLE1 integra un display da 5 pollici HD (1280 x 720 pixel, 293 PPI) touch
capacitivo a 5 punti di contatto, processore Intel Atom x5-Z8300 (Cherry Trail), 2GB o 4GB di
RAM DDR3L e 32GB o 64GB di storage su eMMC. A bordo, c'è anche una batteria da 2600
mAh, quattro porte USB full-size (1 USB 3.0 e 3 USB 2.0), un'uscita HDMI 1.4, uno slot per
schede microSD per espandere la memoria interna fino a 64GB, una microUSB per ricaricare il
Mini PC anche se c'è un connettore proprietario per l'alimentazione, jack audio, una RJ-45
Gigabit Ethernet, un modulo WiFi 802.11ac con antenna esterna e Bluetooth 4.0. Gira su
Windows 10 (licenziato!) e Android 5.1 Lollipop.
GOLE GOLE1 è un Mini PC speciale, che ci ha incuriosito sin dalla prima occhiata. In questi
giorni stiamo testando un'unità "definitiva" e non vediamo l'ora di condividere con voi i risultati
dei nostri test. Anzi se avete particolari domande su autonomia, performance e qualsiasi altra
curiosità, scrivete nei commenti qui sotto.
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