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MeegoPad T07 è la nuova TV Stick con SoC Intel Atom x5-Z8300, 2GB di RAM,
32GB di ROM e Windows 10 Home. Sarà disponibile sul mercato per la fine di ottobre al prezzo
di circa 100 euro.
Se MeegoPad T04 è un Mini PC da scrivania con il nuovo processore Intel Atom Cherry Trail e
chassis compatto e rotondo, MeegoPad T07 è la PC Stick che stavamo aspettando. Ha
praticamente le stesse specifiche tecniche del modello T04, racchiuse però in una chiavetta.

All'interno del piccolo chassis, sempre nero in policarbonato (11 x 3.8 x 1.7 cm, 80 grammi),
l'azienda cinese ha installato un processore quad-core Intel Atom x5-Z8300 (Cherry Trail a
14nm) da 1.44GHz (e fino a 1.84GHz in Turbo Mode) con grafica Intel HD Gen8 (2W SDP e
12EU), accompagnato da 2GB di RAM DDR3L e 32GB di memoria eMMC espandibile con uno
slot per schede microSD fino a 64GB. A bordo ancora, troviamo un modulo WiFi 802.11n,
Bluetooth 4.0, due porte USB 2.0, HDMI, jack audio da 3.5 mm ed una micro USB per
l'alimentazione. Un pulsante consente di accenderlo e spegnerlo.
Come i modelli basati su chip Intel Bay Trail, la nuova MeegoPad T07 integra una piccola
ventola per facilitare la dissipazione del calore prodotto dai componenti ed abbassare quindi le
temperature sia interne che esterne, vero limite delle PC Stick con processori Intel. Proprio per
facilitare il raffreddamento, MeegoPad ha adottato un telaio con parecchie griglie di
aerazione: ce ne sono ben sei in tutto, due sul lato frontale, altre due su quello posteriore ed
una su ciascun fianco. Non sappiamo se però basteranno per rendere più efficiente il sistema di
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dissipazione ed evitare i fastidio crash dopo lunghe sessioni di utilizzo.

Il sistema operativo ovviamente è stato aggiornato a Windows 10 Home, ma non è chiaro se è
con licenza. MeegoPad T07 è già disponibile in preordine nei soliti shop online asiatici al prezzo
di circa 100 euro; le spedizioni partiranno per la fine di ottobre.
Via: AndroidPC.es
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