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Jide Remix Mini è un Mini PC a forma di sasso, basato su una versione personalizzata di
Android chiamata Remix OS. E' un dispositivo molto economico, tutt'altra storia rispetto al
Remix Ultra Tablet
lanciato all'inizio dell'anno e venduto a 399 euro. Remix Mini è stato finanziato
da una campagna su Kickstarter la scorsa estate
: pochi "early adopters" se lo sono aggiudicato per 20 dollari (1GB/8GB) e 40 dollari
(2GB/16GB), ma adesso che è ufficialmente in vendita sul sito ufficiale dell'azienda il suo
prezzo tocca i 70 dollari (modello da 2GB e 16GB). Le spedizioni sono assicurate solo in USA,
ma non escludiamo che nei prossimi mesi vengano estese anche all'Europa.

Intanto però se vi trovate in Italia, potete approfittare di qualche negozio che spedisce anche
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dalle nostre parti: su Amazon.it , ad esempio, potete acquistare un Remix Mini al prezzo di 65
euro
ma con tempi di
spedizione sempre piuttosto lunghi (almeno 2-3 settimane).

Remix Mini è dotato di un processore quad-core Allwinner H64 da 1.2GHz (Cortex-A53) con
GPU Mali 400, 1-2GB di RAM, 8-16GB di ROM, uscita HDMI, infrarossi, Ethernet 10/100, WiFi
802.11n e Bluetooth. Sulla cover è stato integrato un pulsante touch capacitivo di
accensione/spegnimento, mentre sui lati riconosciamo due porte USB 2.0, jack audio ed uno
slot per schede microSD fino a 128GB. Il telaio misura 2,6 x 12,4 x 8,8 cm.

Remix OS è progettato per rendere Android un sistema operativo desktop-style: basterà
collegare una tastiera, un mouse ed un display, e Remix Mini diventerà un PC a tutti gli effetti
per modificare documenti, navigare sul web e guardare video su schermi più grandi. Questo OS
aggiunge una specie di menù di avvio ed alcune funzioni personalizzate tra cui un browser ed
una barra delle applicazioni per Android. Remix OS, infatti, consente di eseguire alcune (ma
non tutte) le app Android in finestre ridimensionabili, che potrete posizionare ovunque sullo
schermo. Insomma, è un ottimo compromesso per navigare, film, streaming e qualche gioco.

Via: Androidworld
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