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In vista del Singles' Day, KUU sconta alcuni dei suoi ultimi notebook: KUU Lepad 2-in-1
detachable costa circa 300 euro, mentre i clamshell KUU A10 e KUU G3 Pro sono in offerta
speciale rispettivamente a 320 euro e 674 euro.
Se state cercando un notebook o un tablet detachable economico, ma con caratteristiche
tecniche sufficienti per svolgere lavoro d'ufficio e attività multimediali, allora dovreste dare
un'occhiata alle ultime offerte di KUU in vista del Singles' Day. L'azienda cinese sconta tre
dei suoi ultimi dispositivi: il tablet detachable KUU Lepad con tastiera, il notebook KUU A10 con
chip Intel e il notebook KUU G3 Pro con APU AMD.
KUU Lepad è un tablet detachable, fornito di una tastiera cover che può all'occorrenza può
trasformarlo in un notebook, anche grazie alla kickstand posteriore che si apre fino a 150° e
assicura una giusta inclinazione del display durante la digitazione. È un dispositivo leggero con
buone caratteristiche tecniche per l'utilizzo quotidiano ed è in offerta in questo periodo su
Geekbuying al prezzo di 301.98 euro (coupon: 61RQVI4Y) con spedizione da magazzini
europei.
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Passando alle specifiche, KUU Lepad possiede un processore quad-core Intel Celeron N3450
con grafica Intel HD Graphics 500, 8GB di RAM DDR3 e 256GB di memoria interna su disco
SSD M.2 2242, che è possibile anche sostituire con facilità. Lo schermo IPS touch da 12
pollici (2160 x 1440 pixel) integra nella cornice superiore una webcam da 1MP con microfono,
che fa coppia con un sensore da 5MP sul retro. Non mancano due altoparlanti da 1W ed
una batteria da 5000 mAh integrati nel telaio in metallo del tablet, che misura 275,7 x 196 x 10
mm. La dotazione è completata da WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, una porta USB 3.0, una USB
Type-C, un jack audio da 3.5 mm ed un'uscita video microHDMI. Il sistema operativo è
Windows 10.
KUU A10 è un classico notebook clamshell da 15.6 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel), con
cornici ultraslim da 5 mm ed una comoda tastiera full-size retroilluminata, indicato soprattutto
per lavoro d'ufficio e applicazioni multimediali. Si può acquistare in questo periodo su
Geekbuying al prezzo di 320.15 euro, con spedizione gratuita da magazzini europei.
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Oltre allo schermo di grande formato, KUU A10 integra un processore quad-core Intel Celeron
J4125 con grafica Intel HD 600, 8GB di RAM LPDDR3 e 256GB di spazio di archiviazione su
drive SSD M.2 sostituibile attraverso uno sportellino sul fondo. All'interno del telaio che pesa
1.5Kg, questo computer portatile nasconde una batteria da 5000 mAh con autonomia
dichiarata di 8 ore ed un buon corredo di interfacce, che comprende due porte USB 3.0, una
mini HDMI ed un jack audio da 3.5, oltre a WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.0. Anche in questo
caso, il sistema operativo preinstallato è Windows 10.
Ultimo ma non meno importante: KUU G3 Pro è un computer portatile da 15.6 pollici Full HD
(1920 x 1080 pixel) con una dotazione hardware, che vi permetterà di essere più produttivi a
lavoro e più coinvolti nelle attività multimediali (incluso gaming leggero). Ed è questo che KUU
G3 Pro costa quasi il doppio del precedente modello: potete acquistarlo su Geekbuying in
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offerta in questo periodo al prezzo di 674.06 euro (coupon: 5YNIIHM2) con spedizione gratis da
magazzini europei.

In circa 1.8Kg di peso, KUU G3 Pro integra un potente processore AMD Ryzen 7 4800H con
grafica AMD Radeon, 16GB di RAM DDR4 e storage SSD da 512GB. A bordo non mancano,
come sempre, speaker stereo, tastiera full-size retroilluminata con tastierino numerico, batteria
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da 48Wh ed una webcam per le videoconferenze/riunioni di lavoro. Anche la connettività è ben
fornita con una porta USB 2.0, due porte USB Type-C full-featured, un jack audio da 3.5 mm,
WiFi 802.11ac dual-band e Bluetooth.
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