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Ecco due novità con Chrome OS: ASUS Chromebook Flip CM5 (CM5500) è un convertibile da
15.6" con AMD Ryzen, mentre ASUS Chromebook Flip CM3 (CM3000) è un detachable da
10.5" con MediaTek MT8183.
Oltre al Chromebook CX9400 e al Chromebook Flip CX5500, ASUS ha presentato anche il
Chromebook Flip CM5 (CM5500) e il Chromebook Flip CM3 (CM3000). Pur appartenendo
alla stessa serie, come indicato dai codici prodotto, questi due dispositivi non hanno nulla in
comune, se non il sistema operativo Chrome OS.
ASUS Chromebook Flip CM5 è un convertibile da 15.6 pollici con piattaforma hardware AMD
Ryzen che dovrebbe essere lanciato nel corso della prossima estate, mentre ASUS
Chromebook Flip CM3 è un detachable da 10.5 pollici con kickstand, tastiera staccabile e
penna atteso sul mercato a breve. Se, infatti, il primo modello è stato annunciato al CES 2021,
l'altro ha già fatto capolino in alcuni shop online (come Saturn via ChromeUnboxed) al prezzo di
449 euro. Ed anche il pubblico di destinazione è diverso.
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ASUS definisce il nuovo Chromebook Flip CM5 come "un concentrato di potenza per la
creatività", quindi possiamo immaginare che sia pensato per il "cloud entertainment", per chi fa
musica e per chi l'ascolta, per gli amanti delle serie TV e per coloro che si divertono giocando.
Ed proprio al gaming, ASUS dedica alcuni accorgimenti: la tastiera retroilluminata ha i tasti
WASD color arancione come nei migliori notebook da gioco, gli speaker stereo sono
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firmati Harman Kardon e vi è supporto per Nvidia GeForce Now e Google Stadia.
ASUS Chromebook Flip CM5 (CM5500) è dotato di un processore AMD Ryzen 3 3250U a
2.6GHz o AMD Ryzen 5 3500U a 2.1GHz con grafica AMD Radeon, fino a 16GB di RAM DDR4
e 128/256GB di storage SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 (anche 64GB eMMC). Non manca WiFi 6
con tecnologia ASUS WiFi Stabilizer, un display NanoEdge Full HD (1920 x 1080 pixel) ed una
batteria da 57Wh (3 celle) che dovrebbe assicurare fino a 10 ore di autonomia.

Nello chassis color Mineral Grey con poggiapolsi Obsidian Velvet, che misura 357.6 x 240.8 x
18.5 mm e pesa 1.89Kg, ASUS ha integrato anche due porte USB Type-C 3.2, una USB TypeA 3.2, una HDMI 1.4 ed un lettore di schede microSD.
ASUS Chromebook Flip CM3 (CM3000) invece si può definire un clone del Surface Go, quindi
un dispositivo votato principalmente alla produttività in movimento anche se la piattaforma
hardware non lo permetterebbe. Con un concept, che potremmo definire unico al momento nel
mondo dei Chromebook, questo modello integra un display da 10.5 pollici WUXGA (1920 x
1200 pixel) in 16:10 ed un processore octa-core MediaTek MT8183 a 2.0GHz con 4GB di RAM
LPDDR4x e 64GB di memoria eMMC. Stando alla scheda tecnica circolata online, ma non
ancora confermata ufficialmente, Chromebook Flip CM3 avrà una tastiera staccabile
(compresa nel prezzo) ed una penna acquistabile separatamente.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
3/4

Phoca PDF

ASUS Chromebook Flip CM5 (CM5500) e Flip CM3 (CM3000): specifiche tecnic
- Ultima modifica: Lunedì, 15 Febbraio 2021 12:58
Pubblicato: Lunedì, 15 Febbraio 2021 12:58
Scritto da Palma Cristallo

All'interno dello chassis che misura 255 x 167 x 7.9 mm e pesa 530 grammi, il Chromebook
ASUS CM3 integra anche WiFi 802.11ac (WiFi 5), Bluetooth 4.2 e batteria da 27Wh che può
essere caricata con la porta USB Type-C (45W). Non manca un jack audio da 3.5 mm e due
fotocamere.
Al momento non abbiamo informazioni su prezzi e disponibilità per il mercato italiano, per
nessuno dei due nuovi Chromebook, ma vi terremo aggiornati nel caso ci siano novità
interessanti a riguardo.
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