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   Huawei sta finalmente lanciando il laptop più fantastico della gamma MateBook fuori dalla
Cina, con il MateBook D 16 AMD ora disponibile per l'acquisto in alcuni Paesi dell'UE e del
Regno Unito.

  

    

  

   Progettazione:

     
    -      Design alla moda come i modelli concorrrenti della fascia di costo di MateBook   
    -      Buona portabilità per un laptop da 16 pollici, ma è pesante 2 kg   
    -      La parte superiore è costruita in alluminio sabbiato  

  

   Huawei non ha rilasciato il libro per quanto riguarda lo schema del MateBook 16, proprio
come per tutti gli altri nuovi MateBook.
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   Schermo:
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    -      Bellissimo display ad alta risoluzione da 16 pollici   
    -      Il rapporto di aspetto Cubic 3:2 è completo per il multitasking   
    -      Luminoso, con una copertura sRGB eccezionale   
    -      Ottimo per i video  

  

   L'attrattiva prioritaria dell'  huawei matebook d16 , come suggerisce il nome, è il display da 16
pollici molto potente e luminoso. È una scheda IPS, quindi chi cerca una nuova sensazione
OLED meglio si rivolga altrove; semplicemente, l'alta risoluzione (2520 x 1680) e le relative
proporzioni saranno sufficienti per sedurre una discreta fascia di utenti.

  

    

  

    

  

   Tastiera e trackpad:

     
    -      La grande tastiera retroilluminata di dimensioni standard può trovare un po' di ritardo di
tanto in tanto    
    -      La webcam invisibile a 720p è tornata e l'inclinazione è ancora poco convincente   
    -      Il grande trackpad è completo per toccare, scorrere e fare movimenti  

  

   Le tastiere per laptop di Huawei non vinceranno alcun premio. La maggior parte sceglie la
sensazione di digitazione del Dell XPS 13, anche se desidera la Magic Keyboard del MacBook
Pro, ma questo non vuol dire che sia una pessima sensazione di digitazione.

  

    

  

   Audio:

     
    -      Altoparlanti del sistema stereo up-firing   
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    -      Molta più chiarezza rispetto alla maggior parte dei laptop con un sistema di altoparlanti
down-firing    
    -      I microfoni integrati sono efficienti per le videochiamate  

  

   Tra i punti di forza del laptop MateBook 16 c'è il sistema di altoparlanti stereo frontale, che si
trova su entrambi i lati della grande tastiera dietro una griglia dell'altoparlante.

  

    

  

   Porte e connettività:

     
    -      Molte porte rispetto al MateBook 14, ma ancora nessun lettore di schede SD   
    -      Il pulsante di accensione Fingermark agisce per la maggior parte del tempo fedelmente
  
    -      Eseguire il backup per Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1  

  

   Di certo questo è un altro aspetto tra i più significativi del MateBook 16. Così com'è, otterrai 2
interfacce USB-C, un'interfaccia HDMI e un jack per auricolari da 3,5 mm sul lato sinistro del
laptop.

  

    

  

   Specifiche e prestazioni:

     
    -      I chipset AMD Ryzen più recenti consentono prestazioni della CPU elevate   
    -      Nessuna GPU distinta significa potenza grafica media, che non è perfetta per i giocatori
  
    -      Il nuovo sistema di raffreddamento del motore a doppia pinna di squalo garantisce un
funzionamento senza intoppi   

  

 3 / 5



Perché Huawei Matebook D16 è il migliore lapbook per te?

Scritto da Administrator
Lunedì 20 Giugno 2022 17:28

    

  

   Durata della batteria e ricarica:

     
    -      Durata della batteria per tutto il giorno con un uso corretto, semplicemente non la
durata della batteria più estesa di tutti i tempi    
    -      La ricarica USB-C significa che il caricabatterie da 135 W può essere utilizzato per
alimentare diversi dispositivi USB-C    
    -      Tempi di ricarica standard, consentendo il 33% in mezz'ora  

  

   Buona combinazione tra una grande batteria da 84 Wh e il design del chipset ad alta
efficienza energetica di AMD.

  

    

  

   Prezzo e disponibilità:

  

   L'ampio display e il chipset di fascia alta indicano che Huawei MateBook 16 ha un costo
abbastanza elevato, con prezzi europei a partire da € 1.099 per l'edizione Ryzen 5. Il modello
Ryzen 7 si aggira attorno a € 1.199, una volta acquistata subito da Huawei.

  

    

  

   Conclusioni:

  

   C'è molto da divertirsi con l'Huawei MateBook D 16; presenta un design lucido con un
bellissimo display IPS da 16 pollici, molto luminoso. Il formato 3:2 si propone molto più realistico
rispetto all'opzione 16:9, una grande soluzione per chi lavora con il computer, per chi utilizza le
risorse multitasking, per chi passa molto del suo tempo a confrontare ed esaminare dati.
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