MeegoPad T03 ha Windows 10 e Android 4.4. E' più efficente!
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MeegoPad T03 è la nuova chiavetta TV dell'azienda cinese che, come la prima
generazione, possiede un processore Intel Atom Z3735F, 2GB/32GB, Android 4.4 KK e
Windows 8.1 (aggiornabile a Windows 10) in dual-OS. Cambia un po' il design e il sistema di
raffreddamento.
MeegoPad si aggiorna nuovamente, ad appena tre mesi di distanza dal lancio dell'ultimo
modello. La chiavetta cinese, la prima vera concorrente della Intel Compute Stick, arriva alla
sua terza generazione e - non a caso - prende il nome di MeegoPad T03 con qualche piccola
miglioria sia dal punto di vista costruttivo che software, visto che può vantare un sistema di
raffreddamento più efficiente ed doppio OS. Non aspettatevi grossi cambiamenti, anzi
quest'ultima versione è molto simile alla prima lanciata.

Ricapitolando, infatti:
MeegoPad T01: Atom Z3735F, 2GB/16-32GB, Windows 8.1 e Android 4.4 KK dual-OS
MeegoPad T02: Atom Z3735F, 2GB/32GB, Windows 8.1 o Ubuntu
MeegoPad T03: Atom Z3735F, 2GB/32GB, Windows 8.1 (Windows 10) e Android 4.4
KK dual-OS
Dal punto visto hardware, MeegoPad T03 cambia poco rispetto al passato, mentre
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esteticamente possiamo notare una graziosa griglia sul lato più largo (no, non è un altoparlante)
che aiuta a mantenere più basse le temperature interne. A bordo, l'azienda cinese ha integrato
un SoC quad-core Intel Atom Z3735F, con 2GB di memoria RAM, 32GB di storage su eMMC,
WiFi 802.11n e Bluetooth 4.0. Il corredo di porte è praticamente invariato: ritroviamo infatti due
porte USB 2.0, un lettore di schede microSD ed una HDMI. MeegoPad T03 è ricaricato
attraverso una porta microUSB e si accende con un piccolo pulsante su un lato.

A livello software, invece, avrete a disposizione Android 4.4 KitKat in abbinamento a Windows
8.1 con Bing, aggiornabile a Windows 10. Meegopad T03 può essere già acquistato in alcuni
shop cinesi al prezzo di 87 euro comprese le spese di spedizione. Stando agli ultimi rumors,
comunque, a breve sarà il turno anche della MeegoPad T04 che probabilmente avrà lo stesso
equipaggiamento hardware della MeegoPad T02 (con Windows 10 però), ma design e
accorgimenti costruttivi della MeegoPad T03.
Aggiornamento: anche MeegoPad T04 è in vendita. E' un Mini PC con Intel Cherry Trail e
Windows 8.1 (aggiornabile a Windows 10) che costa 139$. Cliccate qui per un
approfondimento.
Via: AndroidPC.es

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/2

Phoca PDF

