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Honor presenta nuove configurazioni per i suoi computer portatili MagicBook 14 e MagicBook
15, ora dotati di processori Intel Core i5-1135G7 o Core i7-1165G7, GPU Nvidia GeForce
MX450 e WiFi 6 a doppia antenna. Per ora sono disponibili solo in Cina.
Nello stesso evento dedicato al lancio di Honor V40 (o Honor View40), l'azienda cinese ha
presentato anche due nuovi upgrade della sua serie di notebook con i modelli Honor
MagicBook 14 2021 e Honor MagicBook 15 2021. Entrambi condividono specifiche tecniche,
design e prezzi ma di differenziano per le dimensioni del telaio (tutto in metallo), essendo dotati
di display con diagonali diverse. Nonostante ciò il design resta quello di sempre sottile e
leggero: ad esempio, Honor MagicBook 14 pesa solo 1.38Kg e misura 15.9mm in spessore,
quindi si adatta perfettamente alla maggior parte delle borse e permette agli utenti di godere
della massima portabilità.

I nuovi Honor MagicBook 2021 sono basati su processori Intel Tiger Lake, a scelta tra un Core
i5-1135G7 o un Core i7-1165G7, abbinato ad una scheda grafica dedicata Nvidia GeForce
MX450, ma è interessante notare che tutte le varianti sono fornite di serie di 16GB di RAM
DDR4 dual-channel e 512GB di storage su SSD PCIe NVMe. Rispetto alla generazione
precedente, in generale, le performance sono migliorate del 49%, con un massimo di frequenza
di 4.7GHz.
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Come suggerisce il loro nome, MagicBook 14 2021 sfoggia uno schermo da 14 pollici, mentre
MagicBook 15 2021 integra un display da 15.6 pollici. Tuttavia, in entrambi i casi, si tratta di
pannelli IPS con la stessa risoluzione Full HD (1920 × 1080 pixel), aspect ratio 16:9, copertura
colore del 100% sRGB, luminosità massima di 300 nit, dimming DC e certificazione TÜV
Rheinland a bassa emissione di luce blu.

Per quanto riguarda la connettività, questi nuovi laptop sono dotati di una sola porta USB 3.2
Gen1 Type-C, una HDMI, due porte USB 2.0 Type-A e un jack audio combo da 3.5 mm, oltre a
Bluetooth 5.0 e WiFi 6 con design a doppia antenna 2X2 MIMO, che una velocità di
trasferimento wireless fino a 2400Mbps, all'incirca 2.7 volte la velocità del WiFi 5. Altre
caratteristiche prevedono una webcam pop-up "a scomparsa" nella tastiera di dimensioni
standard (ma senza tastierino numerico), un sensore di impronte digitali ed una batteria (56Wh
nel 14 pollici, 42Wh nel 15.6 pollici) con supporto per la ricarica rapida da 56W. Il sistema
operativo è Windows 10.
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I nuovi Honor MagicBook 14 2021 e Honor MagicBook 15 2021 sono già in preordine in Cina e
saranno in vendita entro la fine di gennaio al prezzo di 4699 yuan (circa 700 euro) con Core
i5-1135G7 + IGP, 5499 yuan (circa 800 euro) con Core i5-1135G7 + Nvidia GeForce MX450
e 6399 yuan (circa 900 euro) con Core i7-1165G7 + Nvidia GeForce MX450. Sebbene non ci
siano ancora conferme da parte di Honor, ci aspettiamo presto questi notebook anche su altri
mercati (incluso quello italiano).
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