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Se siete alla ricerca di un computer portatile compatto ed economico, allora Teclast F7S è
proprio il modello che fa per voi: Intel Celeron N3350, display da 14.1 pollici Full HD e fino a 8
ore di autonomia a soli 230 euro. In offerta lampo su Gearbest!
Lanciato all'inizio dell'estate, Teclast F7S è un computer portatile entry-level, indicato
soprattutto per chi ha poche esigenze e svolge attività molto leggere. Potrebbe essere, infatti, il
notebook ideale per tutta la famiglia visto che sembra tagliato su misura per la didattica online
degli studenti, per ricerche e navigazione web e per qualche ora di svago con contenuti
multimediali (video, musica e così via). E questo vale anche per il prezzo: Teclast F7S è infatti
in offerta lampo su Gearbest a poco più di 230 euro (per l'esattezza 233.55 euro), con circa
il 50% di sconto sul suo prezzo di listino.
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Dal punto di vista tecnico, non aspettatevi grandi sorprese, ma lo stretto necessario per le
operazioni quotidiane: Teclast F7S è dotato di un display IPS da 14.1 pollici Full HD (1920 x
1080 pixel) 2.5D con cornici sottili appena 8 millimetri per un ingombro pari ad un modello da
13.3 pollici. La piattaforma è invece basata su un processore quad-core Intel Celeron N3350
(Apollo Lake) a 1.1GHz, con GPU Intel HD Graphics 500, 8GB di RAM LPDDR3 e 128GB di
memoria interna, espandibile con uno slot per schede SD ed uno slot libero per drive SSD
posizionato sul fondo ed accessibile svitando due viti.
All'interno di uno chassis in metallo, che misura 334 x 224 x 11.7 mm (fino a 7 mm nel punto
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più sottile) e pesa 1.5Kg, il notebook integra un'ampia tastiera narrow-bezel (a 6 mm dai bordi)
con buona distanza tra i tasti, un ampio touchpad (125 x 78 mm) che offre il 20% in più di
superficie rispetto a modelli della stessa categoria, una fotocamera frontale da 2MP ed una
batteria da 5000 mAh (38Wh) che - stando a quanto dichiarato dall'azienda - dovrebbe
garantire fino a 4-7 ore di autonomia a seconda degli scenari di utilizzo. Il resto della dotazione
prevede WiFi 802.11ac dual-band e Bluetooth 4.2, una mini HDMI per collegare il notebook a
monitor o proiettori, due porte USB 3.0 ed un jack audio da 3.5 mm. Teclast F7S gira su
Windows 10.
Se quindi state cercando un notebook economico, ma essenziale per operazioni leggere o
come macchina secondaria da utilizzare in mobilità o in ufficio, Teclast F7S potrebbe essere
un'ottima scelta. Approfittate della promozione su Gearbest, che vi permetterà di acquistarlo
ancora per poche ore al prezzo di 233.55 euro. Cliccate su questa pagina. Se le performance
dei Celeron Apollo Lake non dovessero essere abbastanza, Gearbest offre un modello simile
con processore Intel Celeron N4100 Gemini Lake e storage fino a 256GB. Si chiama Teclast
F7 Plus ed è attualmente in offerta a tempo a 320€ nella configurazione 8+256GB.
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