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Minisforum GN34 è un Mini PC ideale per l'ufficio e per il salotto di casa, con Intel Celeron
J4125, 8GB di RAM, SSD da 256GB e Windows 10. Potete già preordinarlo su Amazon al
prezzo di 249€, con consegne dal 30 ottobre.
In queste ultime settimane, abbiamo avuto l'opportunità di conoscere Minisforum attraverso i
suoi Mini PC, alcuni dei quali già in vendita (anche in Italia). Avrete certamente sentito parlare di
Minisforum X35G con Intel Ice Lake e memoria Intel Optane su Indiegogo e di Minisforum
UM300 con AMD Ryzen 3000, ma l'azienda cinese sta per lanciare un nuovo modello o meglio
il refresh di uno già esistente. Si chiama Minisforum GN34 ed è già preordinabile su Amazon al
prezzo di 249 euro, con disponibilità (e consegne) a partire dal 30 ottobre.

Minisforum GN34 è costruito in policarbonato nero e sfoggia un design essenziale poco più
grande di uno smartphone, che misura 12.5 x 11.3 x 3 centimetri, ma senza particolari dettagli
estetici se non le griglie di aerazione su tutta la scocca (pannello superiore incluso). Rispetto
alla vecchia generazione basata su un chip Apollo Lake, il nuovo modello integra un processore
quad-core Intel Celeron J4125 (Gemini Lake Refresh) a 2GHz con Intel UHD Graphics 600,
ancora 8GB di RAM LPDDR4 ma storage quadruplicato, con 256GB di memoria su drive
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SSD SATA espandibile ulteriormente con uno slot per schede microSD fino a 128GB.
Anche la connettività migliora con WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2, oltre ad un buon corredo di
interfacce che comprende due RJ-45 (Gigabit Ethernet), una HDMI 2.0 in grado di supportare
video 4K@60fps, due Displayport che sostituiscono le VGA del modello precedente, un jack
audio da 3.5 mm, quattro porte USB 3.0 ed il connettore di alimentazione. Minisforum GN34
quindi potrà essere usato per applicazioni embedded come digital signage, videosorveglianza o
POS ma anche come centro multimediale in salotto, collegandolo ad una TV oppure ad un
proiettore. E grazie alla ventola integrata all'interno dello chassis non dovrete temere le alte
temperature, seppur ben gestite dal processore ad alta efficienza (10W).
Minisforum GN34 gira su Windows 10 Pro, quindi è ideale anche in ufficio grazie alla sua
compatibilità con applicazioni e suite per la produttività, ma supporta anche distribuzioni Linux e
Chromium, Wake On Lan e PXE. Potete già acquistare Minisforum GN34 su Amazon al prezzo
di 249 euro, con spedizione gratis a partire dal 30 ottobre.
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