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Degli Android TV Box Zidoo abbiamo parlato spesso in queste pagine; l'azienda è la stessa
che ha partorito il
Mini PC X1 , quel modello super-economico
(costa appena 55 euro) che in un telaio molto particolare integra un SoC Allwinner H3, capace
di riprodurre video 4K, ma anche
D1, X8 e X9.

Zidoo però questa volta si supera e lancia Zidoo 12K. Il nome non è casuale, visto che questo
Mini PC è indirizzato al mercato enterprise e può supportare fino a tre monitor con risoluzione di
3840 × 2160 pixel. In pratica, può gestire un singolo video
12K (11520 x 2160 pixel)
o, grazie alle tre porte HDMI integrate, riprodurlo su tre monitor con risoluzione massima
4K (3840 × 2160 pixel, @30Hz).
Ovviamente è supportata anche la risoluzione
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Full HD (1920 x 1080 pixel).
E' ammesso lo standard di compressione video
H.265
e i principali formati TS, MKV, AVI, VOB, MPG, MPEG e MOV, mentre per le immagini JPG,
JPEG, GIF, PCX e PNG.

La forza di Zidoo sta nel software e nel supporto. L'azienda ha collaborato con Kaiboer per i
Mini PC con Android, ma Zidoo 12K sembrerebbe essere basato sulla piattaforma hardware Sk
ydigita SDG-3112
(è in bella vista il logo sullo chassis). Al momento, non abbiamo ulteriori dati tecnici sul nuovo
player dell'azienda, ma nella breve lista di specifiche tecniche è indicata la presenza di un
hard disk interno
o
un'unità esterna via USB.
Quindi per certo, sarà anche dotato di un HDD (si presume molto capiente) e di almeno una
porta USB.

Considerando le sue potenzialità, Zidoo 12K potrebbe essere destinato a centri commerciali ed
aeroporti. Se siete interessanti al piccolo PC, potete scoprirne di più nella pagina ufficiale
dell'azienda
ma vi
ricordiamo che in giro c'è già qualcosa di simile. Date uno sguardo alle soluzioni
VIA Chrome Video Walls.

Via: CNX-Software
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