ASUS Chromebox 2 (CN62) nei primi negozi europei - Notebook Italia
Scritto da Laura Benedetti
Mercoledì 09 Dicembre 2015 12:39 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Dicembre 2015 12:53

ASUS Chromebox è un piccolo computer desktop, che gira su Chrome OS. ASUS ha lanciato il
suo primo modello nel 2014 e, nel corso di questi anni, ha allargato la famiglia a nuove versioni
sempre più aggiornate prima con processori Intel Celeron, Core i3/i5/i7 (Haswell) poi con chip
Intel Broadwell, migliori prestazioni grafiche e WiFi più veloce. L'ultima generazione prende il
nome di Chromebox 2 (CN62) ; l'abbiamo vista dal vivo all'inizio dell'estate, al Computex
2015, raccogliendo le nostre impressioni nel video che trovate qui sotto.

A distanza di qualche mese, ASUS Chromebox CN62 sbarca sul mercato americano ed
europeo (anche se non in tutti i Paesi). Nel momento in cui scriviamo,
Brad di Liliputing ci segnala
che la versione con
Intel Celeron 3205U
e grafica HD 5500 costa
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199 dollari in USA
, ma dando un'occhiata agli shop tedeschi notiamo che sono disponibili anche altre SKU seppur
a prezzi quasi doppi: ASUS Chromebox 2 (G004U) con
Intel Core i3-5010U
tocca i
413 euro
, mentre ASUS Chromebox 2 (G007U) con
Intel Core i7-5500U
sfiora i
559 euro
. In Italia non c'è traccia per ora di questo modello, né sappiamo se e quando è stato
programmato il suo lancio.

La dotazione di tutte le SKU è poi completata da 2GB (SKU americana) o 4GB di memoria
RAM (SKU europee) e da
16GB di storage
su SSD M2. A bordo anche un nuovo modulo
WiFi 802.11ac,
oltre al solito Bluetooth 4.0 ed Ethernet LAN 10/100/1000. Nonostante il piccolo telaio, che
misura 12.4 x 12.4 x 4.19 cm, ASUS è riuscita ad integrare un ricco parco porte che comprende
4 porte USB 3.0
, una HDMI, un connettore per l'alimentazione, una porta RJ-45, una DisplayPort, jack audio, un
lettore di schede di memoria 4-in-1 ed un Kensington Lock.

E' un po' strano dare notizia del lancio di un Mini PC con Broadwell alla fine del 2015, quando la
sesta generazione di Intel Core "Skylake" è già disponibile. A favore di ASUS e del
Chromebox possiamo però affermare che la piattaforma Skylake non offre un significativo
incremento delle prestazioni della CPU, piuttosto grafica migliorata e consumo energetico
ridotto. Quindi se siete alla ricerca di un Mini PC con Chrome OS con queste caratteristiche,
fateci un pensierino anche se il prezzo per alcuni potrebbe essere proibitivo.
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