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Sulla scia dello straordinario successo su scala mondiale del rivoluzionario Eee PC,
le cui vendite hanno sfiorato il milione di pezzi in appena cinque mesi, ASUS presenta il nuovo
Asus Eee PC 900. Ma...

Attesissimo in tutto il mondo e pronto a conquistare anche il nostro paese, il nuovo netbook
Eee PC 900 offre un confortevole display da 8.9 pollici, una webcam da 1.3
megapixel integrata e tutto ciò che occorre per sfruttare le potenzialità di Internet con la
massima semplicità e comodità in meno di un kg di peso.
Eee PC, la nuova “specie” nata in casa ASUS che ha saputo rivoluzionare il mercato e ha, di
fatto, dato vita a una nuova categoria di prodotti tecnologici, continua la sua evoluzione con
l’introduzione del nuovo Eee PC 900. In linea con quello che è il manifesto della filosofia “Eee –
Easy to learn, work and play”, che fonda nella facilità d’utilizzo e nel budget alla portata di tutti
i suoi punti di forza e di distinzione, Eee PC 900 saprà conquistare anche il nostro paese, grazie
alla sua carica innovativa e alla capacità di offrire in un peso inferiore al chilogrammo tutto ciò
che serve per lavorare, studiare e svagarsi in ogni momento.

Il nuovo Eee PC 900 mette, infatti, a disposizione un comodo display da 8.9 pollici widescreen,
che consente di visualizzare comodamente una pagina A4, la webcam da 1.3M pixel integrata,
che permette di effettuare video chat e videoconferenza con la massima semplicità ed
un’ampia capacità di storage, da 12 a 20 GB, per assicurare la possibilità di archiviare i propri
documenti. Il tutto con le dimensioni e il peso paragonabili a quelle di un libro per essere
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trasportato davvero ovunque, nelle trasferte di lavoro, in vacanza, all’università o a scuola ed
anche nei tragitti sui mezzi pubblici tra casa e ufficio.
Con Eee PC, ASUS ha voluto dar vita ad una soluzione senza eguali che, mantenendo gli
stessi elevati standard qualitativi che hanno reso il marchio ASUS famoso in tutto il mondo,
fosse in grado di rispondere con estrema semplicità alle esigenze delle persone più diverse, da
chi possiede magari già uno o più computer a chi si avvicina per la prima volta al mondo della
tecnologia. Il milione di pezzi venduti in soli cinque mesi del modello Eee PC 701, cui il nuovo
Eee PC 900 va ad affiancarsi, testimonia come ASUS, abbia effettivamente saputo interpretare
al meglio le necessità di un pubblico molto vasto ed eterogeneo. Ed è sempre in quest’ottica
che anche Eee PC 900 sarà disponibile sia con Microsoft Windows XP, per chi preferisce
utilizzare il sistema operativo con cui è abituato, sia con l’oramai famosa interfaccia a icone
semplificata basata su Linux.

Completo di una pratica custodia per il trasporto in grado di proteggerlo da urti e graffi, Eee PC
900 sarà disponibile in Italia a partire da inizio Giugno, nei colori Pearl White (bianco) e
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Galaxy Black (nero), con prezzo al pubblico di 399 euro IVA inclusa (sia per la versione
Linux che per quella Microsoft Windows XP). Eee PC 900 è coperto da 2 anni di garanzia con
formula di pick up and return, che include il ritiro e la riconsegna a domicilio a mezzo corriere
espresso.
Per una coincidenza che ha dell'inverosimile, l'annuncio italiano della disponibilità al pubblico
degli Asus Eee PC 900 arriva poche ore dopo la rivelazione del suo successore, Asus Eee PC
901. Asus Eee PC 901 ha un nuovo design, più gradevole, ma soprattutto è equipaggiato con i
nuovi processori Intel Atom: il rischio è che la fuga di notizie possa avere ripercussioni
fortemente negative sul successo commerciale del modello Eee PC 900, disincentivando
molti potenziali acquirenti che preferiranno aspettare un mese o poco più per portarsi a casa
uno dei nuovi Eee PC 901.
Specifiche tecniche Eee PC 900 con Windows XP

Display: 8.9” widescreen (1024 X 600)
Sistema operativo e software: Windows XP + Windows Live Suite + MS Works
WLAN: WiFi 802.11b/g
Memoria: 1024MB (DDR2)
Storage-Flash: 12GB
Web-Cam: 1.3 Mega Pixel Video camera
Batteria: 2.5 / 3 ore a seconda delle condizioni di utilizzo
Communication: 10/100 Mbps Ethernet
Audio: Hi-Definition audio CODEC, microfono e speaker stereo integrati
Porte: 3x USB 2.0, VGA, SD/MMC card reader(SDHC), Audio in, Audio out
AC Power Output: 12V, 36W; Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal
Dimensioni e peso: 225mm (lunghezza) x 170mm (profondità) x 31.3mm (altezza),
0.99Kg (peso)
Accessori in dotazione: custodia per il trasporto
Specifiche tecniche Eee PC 900 con Linux

Display: 8.9" widescreen (1024 X 600)
Sistema operativo: Linux (Hardware Compatibile con Windows XP)
WLAN: WiFi 802.11b/g
Memoria: 1024MB (DDR2)
Storage-Flash: 20GB
Web-Cam: 1.3 Mega Pixel Video camera
Batteria: 2.5 / 3 ore a seconda delle condizioni di utilizzo
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Communication: 10/100 Mbps Ethernet
Audio: Hi-Definition audio CODEC, microfono e speaker stereo integrati
Porte: 3x USB 2.0, VGA, SD/MMC card reader(SDHC), Audio in, Audio out
AC Power Output: 12V, 36W; Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal
Dimensioni e peso: 225 mm (lunghezza) x 170 mm (profondità) x 31.3 mm (altezza),
0.99Kg (peso)
Accessori in dotazione: custodia per il trasporto
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