Asus Eee PC 1025CE con Atom N2800 negli shop - Notebook Italia
Scritto da Laura Benedetti
Venerdì 25 Novembre 2011 12:44 - Ultimo aggiornamento Venerdì 25 Novembre 2011 15:27

Aggiornamento: i netbook Cedar Trail, oltre Eee PC 1025CE, per ora conosciuti sono: Eee
PC 1011CX e 1015CX
,
Samsung S210S, Samsung N110
,
Asus Eee PC X101CH
,
Asus Eee PC 1225C.
Tutte le informazioni nei link corrispondenti.

Smentendo qualsiasi indiscrezione sui ritardi di Cedar Trail , i netbook Asus Eee PC 1025CE
sono già presenti nei listini di alcuni
shop online europei.
Al momento è visibile solo la versione Eee PC 1025CE e non Eee PC 1025C, che
probabilmente seguirà nei prossimi giorni. A questa gamma di netbook della Eee Family è stato
riservato il processore Cedarview più potente,
Intel Atom N2800 da 1.8GHz,
a differenza della linea Eee PC
1011CX/1015CX
con Atom N2600.
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Il resto della configurazione è simile agli altri modelli più economici, ma non escludiamo che nel
corso dei mesi l'azienda taiwanese decida di arricchire questa famiglai con versioni top di
gamma più accessoriate e costose. La CPU Intel Atom N2800 è abbinata, infatti, ad 1GB di
memoria RAM DDR3
e ad un hard disk da
320GB.
Il sistema operativo è sempre
Windows 7 Starter Edition
e lo schermo ha una diagonale da
10.1 pollici
con webcam integrata.

Sarà venduto, per ora, in tre colorazioni con finitura metallica: Pink (rosa), Blue (blu) e Purple
(viola)
al prezzo di 227 sterline,
circa
320 euro (IVA
inclusa).
Non
sappiamo al momento se i nuovi Eee PC arriveranno per Natale, come
ci lasciava intendere la pagina di TechInstyle
, oppure se il loro lancio è stato
rimandato ulteriormente all'ultimo minuto
. Senza dubbio però, i netbook Asus Eee PC 1025CE sono pronti per assaltare il mercato. Cosa
si aspetta, quindi?
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