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Chuwi HiPad Air si rinnova con una nuova versione, dotata di 6GB di RAM e di un'antenna LDS
che dovrebbe migliorare la connettività. È già in vendita su Amazon al prezzo speciale di 179
euro.
Chuwi HiPad Air è stato uno dei tablet più venduti degli ultimi tempi, con buona soddisfazione
degli utenti che hanno trovato in questo dispositivo qualità costruttiva e prestazioni. A distanza
di qualche mese dal suo lancio, però, l'azienda cinese ha deciso di migliorare la configurazione
tecnica per andare incontro alle esigenze degli utilizzatori, così la nuova versione del Chuwi
HiPad Air presenta più RAM ed una migliore connettività. Il nuovo Chuwi HiPad Air è già in
vendita su Amazon al prezzo di 179 euro.
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In particolare, il tablet possiede 6GB di RAM LPDDR4 (anziché 4GB) ed un'antenna LDS
(Laser Direct Structuring) anziché FPC (Flexible Printed Circuit), utilizzata negli smartphone di
fascia alta, che dovrebbe migliorare la stabilità e la potenza del segnale nonostante il telaio del
Chuwi HiPad Air sia costruito interamente in metallo CNC. Ha uno spessore di 7 mm, un peso
di soli 480 grammi ed una back cover trattata con sabbia di zirconio a più strati per renderla
più confortevole. La colorazione grigio siderale dà un look elegante al tablet.
Fatta eccezione per questi piccoli cambiamenti, il nuovo Chuwi HiPad Air è identico al
precedente modello sia dentro che fuori. Chuwi HiPad Air integra un display da 10.3 pollici Full
HD (1920 x 1080 pixel) in 16:10 ed un processore octa-core Unisoc Tiger T618 (due core
ARM Cortex-A75 e sei Cortex-A55), affiancato da una GPU Mali-G52 MP2 e 128GB di
memoria eMMC 5.1 espandibile con uno slot per schede microSD. A bordo troviamo anche due
altoparlanti stereo da 1W e fotocamere da 5MP con riconoscimento facciale per quella frontale
e Flash LED per quella posteriore.

Come la versione precedente, anche il nuovo Chuwi HiPad Air gira su Android 11 ed ospita
una batteria da 7000 mAh, che dovrebbe essere in grado di offrire fino a 8 ore di autonomia
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nella riproduzione video e ricarica da 5V/2A attraverso la porta USB Type-C.
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