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Grazie ad alcuni shop online, possiamo riportarvi le specifiche tecniche e i prezzi
finali degli ASUS Chromebook C200MA e C300MA, rispettivamente da 11.6 e 13.3 pollici.
I primi negozi online UK e USA (qui e qui) hanno aggiornato i propri listini aggiungendo gli attesi
ASUS Chromebook C200MA e C300MA, che verranno distribuiti in più modelli e
configurazioni. L'arrivo negli shop indica che il lancio di questi dispositivi è ormai vicino, dopo
che ASUS li ha mostrati dal vivo qualche settimana fa in un evento riservato alla stampa.
Teniamo subito a precisare che le pagine prodotto confermano le indiscrezioni emerse fino ad
oggi, ma in più offrono alcuni dettagli tecnici sulle diverse varianti che saranno
commercializzate e naturalmente il loro prezzo al pubblico.

Il modello più piccolo è l'ASUS Chromebook C200MA, che sarà proposto in almeno tre
versioni con codice C200MA-EDU, C200MA-DS01, C200MA-KX002. Tutti saranno dotati di un
processore Intel Celeron N2830 dual-core (Bay Trail) da 2.16GHz, 2GB di memoria RAM e
16GB di memoria interna eMMC, display da 11.6 pollici con risoluzione di 1366 x 768 pixel,
WiFi 802.11n, Bluetooth 4.0 e batteria da 3 celle. La disponibilità è fissata per maggio 2014 con
prezzi di partenza di 260 dollari.
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Il fratello maggiore è l'ASUS Chromebook C300MA con processore Intel Celeron N2830, 4GB
di memoria RAM e 16GB eMMC, schermo da 13.3 pollici (1366 x 768 pixel), WiFi 802.11n,
Bluetooth 4.0 e batteria da 4 celle. In questo caso la disponibilità è fissata per aprile (almeno in
USA) con prezzi di partenza di 333 dollari (circa 230 euro).
ASUS C200MA-DS01 C200MA-EDU 11.6" HD, Intel Celeron N2830, 2GB RAM, 16GB
storage, Chrome Os, prezzo 260$
ASUS C300MA-EDU 13.3" HD, Intel Celeron N2830, 4GB RAM, 32GB storage, Chrome
OS, prezzo 330-360$
Per tutti è confermato un telaio ultrasottile (indicato semplicemente con "SLIM") nel colore silver
e nero. Il peso sarà di circa 1Kg. I display non saranno touch né Full HD, almeno in queste
prime versioni, ma non escludiamo che in futuro ASUS decida di integrare un pannello sensibile
al tocco con una risoluzione più alta. Il processore comunque è uno dei migliori chip Bay Trail
lanciati di recente che, in coppia con Chrome OS, non deluderà le aspettative degli utenti più
esigenti.
Continuate a seguirci perché la presentazione ufficiale potrebbe avvenire da un momento
all'altro.
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