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One Netbook One Mix Yoga è un mini-notebook convertibile con display touch da 7"
Full HD, Intel Atom x5 Cherry Trail e Windows 10. È arrivato sul mercato da poche settimane e
si trova già in offerta su Geekbuying a 399.73 euro con codice coupon.
Quando cercate qualcosa di compatto e leggero per viaggiare, ma comodo per poter lavorare
anche in treno, la scelta quasi sempre ricade su un convertibile: questo tipo di dispositivo
prende il meglio dai notebook e dai tablet, perché possiede una tastiera per scrivere in mobilità
ma anche uno schermo touch ribaltabile per navigare su Internet, controllare la posta e
guardare un video ovunque. Peccato che gran parte degli ibridi in circolazione abbia dimensioni
piuttosto ingombranti, ma non One Netbook One Mix Yoga che appartiene alla nuova
categoria dei mini-convertibili.
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Con un telaio in lega di alluminio a lavorazione CNC, disponibile in tre differenti colorazioni
(silver, gold e rose gold), One Netbook One Mix Yoga può essere utilizzato sia in modalità
notebook che tablet, grazie ad un display IPS touch Full HD da 7" in formato 16:9 con cornici
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sottili e a cerniere che ne permettono il ribaltamento fino a 360°. Lo schermo supporta l'input
da penna (fino a 2048 livelli di pressione), per scrivere e disegnare a mano libera direttamente
sul display, ed in più è presente una tastiera QWERTY retroilluminata con trackpad.

A fronte di un corpo compatto (182 x 110 x 17 millimetri) ed un peso di soli 515 grammi, questo
notebook tascabile ha lo stesso equipaggiamento hardware dei netbook di qualche anno fa. A
bordo troviamo una CPU quad-core Intel Atom x5-Z8350 Cherry Trail (1.44 GHz - 1.92 GHz),
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GPU Intel HD Graphic di ottava generazione, 8GB di memoria RAM DDR3 e 128GB di
storage eMMC, batteria da 6500 mAh, sistema operativo Windows 10 e connettività Bluetooth
4.0 e dual band WiFi (2.4GHz/5.0GHz). Nonostante le dimensioni ridotte, non mancano le
interfacce: una micro USB, una USB 3.0, USB-C, micro HDMI, slot per microSD e ingresso
jack audio da 3.5 mm.

One Netbook One Mix Yoga si trova in offerta su Geekbuying ad un prezzo di 399.73€
(codice coupon: GKB6TH05) con spedizione gratuita e penna stylus inclusa. Lo store ha da
poco aggiunto il nuovo metodo di spedizione EU Priority Line che, al costo di 10.53€, vi
permetterà di evitare tasse aggiuntive (dazi e IVA) e di ottenere il vostro acquisto in 7-15 giorni
lavorativi. Qui la pagina per l'acquisto.
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