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MINISFORUM UM300 è un nuovo Mini PC dal design ultra-compatto, con processore AMD
Ryzen 3 3300U, WiFi 6, tre uscite video (4K@60Hz) ed uno slot libero per espandere lo
storage. Già in vendita in Italia su Amazon al prezzo di 379.90 euro.
In attesa del lancio di MINISFORUM X35G, che sarà lanciato nel giro di qualche giorno con una
campagna di crowdfunding su Indiegogo, l'azienda cinese espande la sua linea di Mini PC con
nuovi modelli: MINISFORUM UM300 è un nuovo Mini PC fanless dal design elegante e
compatto (128 x 127 x 46 mm), che ben si adatta al salotto come all'ufficio, con piattaforma
AMD.
MINISFORUM UM300 integra una APU quad-core AMD Ryzen 3 3300U fino a 3.5GHz (Turbo
Mode), con GPU AMD Radeon RX Vega 6, processo produttivo a 12nm e TDP di soli 15W, che
garantisce un agile utilizzo con qualsiasi suite per l'ufficio, nella navigazione web o come lettore
multimediale 4K. L'azienda ha previsto anche una SKU più potente con APU AMD Ryzen 5
3500U, che permetterà di utilizzare il computer anche per gaming leggero, ma al momento
questa configurazione non è disponibile sul nostro mercato. La piattaforma hardware è poi
completata da (fino a) 16GB di RAM DDR4 dual-channel su due slot SODIMM e SSD M.2
2280 da 256/512 GB, a cui si aggiunge un alloggiamento libero per un'altra unità SATA3 da 2.5
pollici (SSD/HDD).
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Lo chassis ha una facile apertura dall'altro per espandere lo storage e nella parte frontale
integra un microfono. Non avendo una ventola interna, la dissipazione del calore è agevolata
da una serie di griglie sul fondo e sui quattro lati, che permettono di allontanare il calore ed
abbassare le temperature interne.
Potete già acquistare MINISFORUM UM300 su Amazon nella configurazione base con
8/128GB di memoria al prezzo di 379.90 euro. Il Mini PC è disponibile nell'unica colorazione
silver con dettagli bianchi.
Il resto della dotazione include WiFi 6 AX200 e Bluetooth 5.1, oltre ad un buon numero di
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interfacce: due porte Gigabit Ethernet (RJ-45), due porte USB 3.1, due porte USB 3.0, una USB
Type-C per trasferimento dati e segnale video, un jack audio da 3.5 mm e due uscite video, una
HDMI 2.0 ed una DisplayPort, per poter supportare fino a 3 display esterni. Il sistema
operativo è Windows 10 Home.
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