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Non è ancora stata lanciata, ma cerca un finanziamento per la produzione:
MeeGoPad A02 è la prima TV Stick con Remix OS 2.0 e Allwinner A83T octa-core. Il suo
prezzo parte da 199 yuan (circa 30 euro).
MeeGoPad non ha bisogno di presentazioni, visto che è stata una delle prime aziende ad aver
lanciato sul mercato la MeeGoPad T01, una TV Stick con Intel Atom (Bay Trail) e Android,
Ubuntu o Windows 8. L'offerta in questi anni è cresciuta: di recente, l'azienda ha lanciato le
nuove MeeGoPad T05, T06, T07 e T07 Pro con processore Intel Cherry Trail e Windows 10, a
cui si aggiungerà presto la MeeGoPad A02. E' ancora una chiavetta con HDMI, ma
equipaggiata con un chip Allwinner A83T e Remix OS 2.0.

E sono proprio queste caratteristiche che rendono speciale la nuova TV Stick: MeeGoPad A02
gira su un sistema operativo tra i più popolari del momento, basato su Android ma nella vesti di
Windows 10 (o di un OS desktop). C'è una barra delle applicazioni, file manager, una
schermata desktop ed un menù di avvio, la possibilità di ridurre un'applicazione a icona,
ridimensionarla o spostarla in qualsiasi punto dello schermo, permettendo così di visualizzare
più applicazioni allo stesso tempo. Non ci stupisce dunque che MeeGoPad abbia scelto questo
OS per la sua chiavetta, rendendola così la prima TV Stick con Remix OS.
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Remix OS è sistema operativo multi-piattaforma, in grado di girare tanto su dispositivi con chip
ARM-based, quanto su device con chip x86, ma per MeeGoPad A02 è stato scelto un
processore octa-core Allwinner A83T (Cortex-A7) con frequenza di 2.0GHz e architettura
ARM big.LITTLE per massimizzare la durata della batteria. Ed anche questa è una novità,
perché l'azienda si è sempre affidata a chip Intel.
Accanto al processore, MeeGoPad ha scelto di installare 1GB o 2GB di memoria RAM e 16GB
o 32GB di storage su eMMC, combinati in due SKU. Il resto delle specifiche ricorda quello di
qualsiasi chiavetta con WiFi 802.11n, Bluetooth, HDMI e USB. Qui sotto trovate una
ricapitolazione della scheda tecnica:
CPU: Allwinner A83T (ARM Cortex-A7) octa-core fino a 2GHz
GPU: PowerVR SGX544MP1
Memoria: 1GB / 2GB DDR3 RAM
Storage:16GB / 32GB eMMC + slot micro SD fino a 64GB
OS: Remix OS 2.0
Uscita video: HDMI maschio
Audio I/O: HDMI, jack da 3,5 mm microfono
Connettività: WiFi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.0
USB: 2 USB 2.0 host, una micro USB
Varie: Pulsante di alimentazione
Alimentazione: 5V / 2A Micro USB
Dimensioni: 110 x 43 x 9.9 mm
MeeGoPad A02 non è ancora in vendita, ma cerca finanziamenti su JD, una piattaforma di
crowdfunding cinese simile a Indiegogo. Chi fosse interessato può aiutare il progetto,
prenotando una MeeGoPad A02 da 1GB/16GB a 199 yuan (circa 30 euro) o la versione da
2GB/32GB a 299 yuan (circa 45 euro).
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