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Lenovo ha lanciato in Cina il Miix 3 10 con display da 1920 x 1200 pixel, processore
intel Atom Z3735F, 2 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna. Le sue tracce sono state
scovate anche in Europa, dove è in vendita a 299 euro.
Mentre negli Stati Uniti e in Europa si attende ancora l'arrivo del Lenovo Miix 3 8, in Cina ha già
fatto la sua apparizione nei negozi il Miix 3 10, un device con caratteristiche in parte differenti
rispetto a quelle del Miix 2 dello scorso anno.

Anzitutto infatti lo schermo da 10.1 pollici sembra avere una risoluzione leggermente superiore,
pari a 1920 x 1200 pixel invece di 1920 x 1080 pixel. Al contrario invece il processore Intel
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Atom Bay Trail-T adottato è diverso. Il Miix 2 10 infatti utilizzava un Atom Z3740, mentre qui
troviamo lo Atom Z3735F. Entrambi sono identici per numero di core, quattro, e frequenza
operativa, 1.33 GHz ma si differenziano per il controller della RAM: nel primo caso infatti la CPU
supportava fino a 4 GB di RAM LPDDR3-1067 in modalità dual channel, mentre qui troviamo un
massimo di soli 2 GB in single channel ma di tipo più veloce, DDR3L-RS 1333. Nell'utilizzo
quotidiano comunque le prestazioni dovrebbero essere del tutto identiche, ma è probabile che
la differenza possa influenzare più che altro il prezzo finale del tablet stesso, a favore
ovviamente del nuovo Miix 3.

2 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria dedicata allo storage ne completano la dotazione,
assieme a porte microUSB, USB full size e microHDMI, lettore di memorie microSD, moduli
GPS, Wi-Fi e Bluetooth 4.0, webcam anteriore da 2 Mpixel e batteria da 25 Wh e 6800 mAh.
Un'altra novità è la cover semirigida, che integra anche una tastiera per trasformare il tablet in
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un notebook vero e proprio, soluzione differente e più funzionale risetto a quella offerta dal Miix
2 10, che poteva contare su una tastiera fisica vera e propria dotata di una scanalatura nella
parte superiore che svolgeva anche la funzione di stand per il tablet. Forse però l'attesa per
questo Lenovo Miix 3 10 in Europa sarà più breve: su Amazon Germania (via mobilegeeks)
infatti è già presente in pre-vendita (senza nessuna precisa data di disponibilità) al costo di 299
euro.
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