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Lo scorso anno, One Netbook ha lanciato la serie di mini-notebook One Mix 3, con due modelli:
One Mix 3 Pro
e
One Mix 3S+ Yoga
con processori Intel Amber Lake di ottava generazione. Non è stata una scelta dell'azienda
cinese ma una necessità per le difficoltà di approvvigionamento di chip Intel Core più recenti,
che però adesso sembrano risolti. One Netbook ha aggiornato questi modelli con processori
Intel Amber Lake-Y di decima generazione ed aggiunto anche una nuova versione (anzi, due)
del pocket-notebook:
One Mix 3 Pro Platinum Edition con Intel Core i7-10510Y
.
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Tutti i mini-notebook One Mix 3 Yoga sono dotati di display da 8.4 pollici (2560 x 1600 pixel)
touch, ruotabile a 360 gradi, con
tastiera retroilluminata
e supporto per una penna sensibile alla pressione (opzionale). La forza di questi dispositivi è
proprio la loro versatilità: possono essere utilizzati come notebook per la produttività e, con una
semplice mossa, trasformati in tablet per navigare su Internet o vedere un film comodamente
sul divano. Vi ricordiamo che noi abbiamo avuto l'opportunità di
vedere in anteprima la famiglia One Mix 3
in uno dei nostri ultimi viaggi a Shenzhen. Vi riproponiamo il video qui sotto.

In sostanza, la serie adesso include quattro configurazioni con chip Intel Core di 10th gen:
- One Mix 3S+ con Intel Core i3-10110Y, 8/256 GB - Compra su Geekbuying
- One Mix 3 Pro con Intel Core i5-10210Y, 16/512 GB - Compra su Geekbuying
- One Mix 3 Pro Platinum Edition con Intel Core i7-10510Y, 16/512 GB - Compra su
Geekbuying
- One Mix 3 Pro Koi Edition con Intel Core i7-10510Y, 16/512 GB (telaio rosso con logo Koi
Fish sul coperchio)

I nuovi processori Intel Core i3-10110Y, Core i5-10210Y e Intel Core i7-10510Y hanno un
TDP da 7W e - pur essendo più recenti ed efficienti - fanno parte della stessa famiglia di chip
Amber Lake-Y di ottava generazione. Hanno però alcuni vantaggi: Intel Core i5-10210Y e Core
i7-10510Y sono dei
quad-core
(8 thread), quindi lontani anni luce dai Core i5/i7 precedenti, mentre Intel Core i3-10110Y è un
dual-core
(4 thread) - come la maggior parte dei suoi predecessori - ma supporta frequenze di boost fino
a 4 GHz, che permette di distinguerlo dal chip Core m3-8100Y più vecchio che lavora a 3.4
GHz.

Anche se One Netbook non ha ancora pubblicato una pagina ufficiale per One Mix 3 Pro
Platinum Edition
sul
suo sito web, il mini-notebook è già
in preordine su GeekBuying al prezzo di 1150 euro
. Non è economico e neppure conveniente, ma è il prezzo da pagare per un notebook da 680

2/3

One Mix 3 Pro Platinum Edition con Core i7 (Amber Lake) a 1150€ - Notebook Italia
Scritto da Palma Cristallo
Mercoledì 01 Aprile 2020 19:04 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Aprile 2020 19:22

grammi con Core i7, visto che il modello One Mix 3 Pro con stessa RAM e memoria ma con un
chip Core i5-10210Y leggermente meno potente
è venduto a circa 900 euro
. One Mix 3S+ è forse la scelta migliore per rapporto qualità/prezzo
con 719 euro
, ma è l'unico modello con processore dual-core.
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