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Il Tronsmart Draco AW80 Meta è un mini PC dotato di sistema operativo Android e
di SoC octa-core AllWinner presentato da pochissimi giorni, sufficienti però per pubblicare sul
Web il primo unboxing, che ci rivela un prodotto particolarmente curato sia nell'estetica che
nella dotazione accessoria, due note molto positive per un device che costa 150 dollari.
Tronsmart ha presentato il mini PC Draco AW80 Meta appena una settimana fa ma i colleghi
di CNX Software ne hanno già ricevuto un esemplare e così hanno subito pubblicato sul proprio
canale YouTube un video unboxing che trovate anche qui di seguito e che ci mostra la grande
cura con la quale è realizzato non solo il device ma anche packaging e bundle.

Esteticamente il mini PC è assai gradevole, con forme stilizzate e una scocca nera in alluminio
molto compatta e leggera (164 x 164 x 27.5 mm per 442 g) che ospita all'esterno tre porte USB
di cui una nello standard 3.0, un'uscita video HDMI, una audio TOS/Link, uno slot per memorie
SD, un plug RJ-45 per il collegamento alle reti cablate e una connessione SATA
dati/alimentazione per un hard disk esterno, e all'interno un SoC AllWinner A80 Ultra, con una
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CPU octa-core formata da quattro ARM Cortex A15 e quattro A7 in configurazione ARM
big.LITTLE, e un sottosistema grafico Imagination Technologies PowerVR GC6230 con
supporto per OpenGL ES 1.1/2.0/3.0 e DirectX 9.3, 2 GB di RAM e 16 GB di memorie eMMC
per lo storage, oltre ai moduli Gigabit Ethernet, Wi-Fi Wi-Fi 802.11ac con antenna esterna e
Bluetooth 4.0.
La scheda tecnica ci dice anche che il TV Box supporta i codec video H.265/VP9 fino a 1080p
@ 30 FPS e H.264/VP8 fino a 4K2K @ 30 FPS, 1080p120 o 720p240. La confezione è molto
bella, con una colorazione nera opaca e scritte dorate. Le dimensioni sono maggiori rispetto a
quelle del Draco AW80, al fine di offrire una migliore protezione. All'interno inoltre c'è un bundle
abbastanza ricco che comprende anche un telecomando dedicato per le funzioni multimediali
principali, un alimentatore esterno 12V/2A con relativo cavo elettrico, un cavo SATA, uno
HDMI, uno USB 2.0 e una quick start guide in inglese.

In attesa dei test più approfonditi dunque il Tronsmart Draco AW80 Meta sembra segnalarsi
come un ottimo prodotto, esteticamente gradevole, ottimamente realizzato, con un parco porte
e connessioni completo, una buona dotazione hardware, un packaging e un bundle curati e un
prezzo contenuto, pari a 149.99 dollari.
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