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One Mix 4, il nuovo notebook tascabile di One Netbook, è finalmente disponibile all'acquisto e in
offerta a 950€. Integra un display da 10.1 pollici ruotabile fino a 360°, processori Intel Tiger
Lake e batteria da 10000 mAh.
Annunciato all'inizio dell'anno con le una panoramica delle sue specifiche tecniche, il nuovo
One Mix 4 di One Netbook è finalmente disponibile per l'acquisto. Potete trovarlo, in tutte le
sue varianti (compresa la Platinum Edition) su Geekbuying a meno di 950 euro grazie al coupon
"GKB670S" a voi riservato.

La nuova generazione è un po' meno mini del solito, ma sempre molto compatto, con il concept
convertibile che è stato molto apprezzato nei modelli precedenti. One Mix 4, infatti, integra un
display LPTS da 10.1 pollici 2.5K (2560 x 1600 pixel) in 16:10, con 300PPI, copertura colore
sRGB al 100% e luminosità di 320 nit, che può ruotare fino a 360° grazie alla speciale cerniera
Yoga-style, per utilizzare il dispositivo anche in modalità tablet, tent e stand. Le cornici sono
davvero ultrasottili (solo 4.4 mm) per un rapporto screen-to-body del 90% ed il telaio in lega di
alluminio serie 6000 pesa appena 770 grammi.
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La novità più importante da segnalare è la migrazione ad una piattaforma hardware più recente,
basata su processori Intel Core i5-1130G7 e Core i7-1160G7 (Tiger Lake-Y) a basso consumo
da 7-15W e con grafica Intel Iris Xe più potente. One Netbook ha previsto più configurazioni con
8/16GB di RAM LPDDR4x a 3200 MHz e 256/512GB fino a 1TB di storage su SSD PCI 3.0 x4
NVMe, ma tutte dotate di un sensore di impronte digitali nel pulsante di accessione, tastiera
retroilluminata con ampio touchpad sotto la barra spaziatrice e supporto per l'input da penna
(acquistabile separatamente) fino a 2048 livelli di sensibilità alla pressione.
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Passando alla connettività, One Mix 4 possiede WiFi 6 e Bluetooth 5.0, due porte USB Type-C
4.0 ed una USB Type-C 3.0, un jack audio da 3.5 mm ed uno slot per schede microSD per
espandere ulteriormente la memoria interna. La batteria da 10000 mAh porta lo spessore a 11
mm (227 x 57.3 mm), ma è in grado di assicurare ben 8 ore di autonomia nella riproduzione
video e ricarica rapida da 45W. Il sistema operativo di One Mix 4 è ovviamente Windows 10.
One Mix 4 di One Netbook è in vendita su Geekbuying in tutte le configurazioni, ma quella con
16/512GB di memoria ha uno sconto interessante: costa 949.53 euro con codice coupon
GKB670S e spedizione gratuita in Italia dai magazzini cinesi dello shop, praticamente 70€ in più
della SKU entry-level che possiede 8/256GB di memoria. Conveniente no?
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Se però il vostro budget è più ridotto, vi consigliamo di dare un'occhiata al modello One
Netbook A1, meno recente ma ancora convertibile con Intel Core m3-8100Y e 8/256GB di
memoria al prezzo di 563 euro (codice coupon IGRAALCT). Se invece non amate i pocketnotebook e cercate un computer portatile più grande da 15.6 pollici per utilizzo domestico,
apprezzerete CENEVA F151 a 302.50 euro (codice coupon NNNF151) e CENEVA F158G a
512.58 euro (codice coupon IGRAALCT).
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