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Asus ha deciso di lanciare in USA il netbook Eee PC 1008HA Seashell con una
interessante offerta per gli utenti. Chi comprerà il netbook in preordine, potrà usufruire di uno
sconto di 20 dollari, per un prezzo totale di 409 dollari.

Asus si prepara a lanciare negli Stati Uniti il suo nuovo netbook ultrasottile Eee PC 1008HA. Per
l'occasione, l'azienda taiwanese propone agli utenti non solo di preordinarlo, ma anche di
usufruire di uno sconto di 20 dollari (canadesi o americani) sul prezzo di listino. Così, invece di
429.99 dollari (circa 316 euro), il consumatore potrà acquistare Asus Eee PC Seashell a
409.99 dollari (o 509.99 dollari canadesi invece di 529.99$). La piccola riduzione sul prezzo è
stata certamente apprezzata dal pubblico, soprattutto in questi tempi di crisi.
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Vi ricordiamo che Asus Eee PC 1008HA Seashell possiede un processore Intel Atom N280 a
1.66GHz, 1GB di memoria DDR2 533MHz e hard disk SATA Seagate da 160GB a 5400rpm. Lo
schermo LCD da 10 pollici a LED, con risoluzione WSVGA di 1024×600 integra nella sua
cornice superiore una webcam da 1.3megapixel con microfono. Il resto della dotazione è dato
da un lettore di schede 3in1 ed interfacce Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, mini-DisplayPort
(adattamento VGA fornito), jack audio, Ethernet e 2 USB 2.0.
Consegnato con batteria a 3 celle e 2900mAh non removibile, Asus Eee PC Seashell pesa
1.13Kg e misura 262 x 178 x 25.7 millimetri con sistema operativo Windows XP Home.
Secondo le prime prove pubblicate in Rete, questo netbook risulta molto comodo per un utilizzo
quotidiano, sia per le dimensioni di tastiera e touchpad sia per il display. La sua autonomia ha
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sorpreso più di un utente, in quanto sfiora circa le 3.50 ore di lavoro consecutive (non male
per una batteria a 3 celle e 2900mAh).
Per informazioni, Asus segnala che con particolari settaggi, Eee PC 1008HA può raggiungere
l'autonomia massima di 5 ore. In USA, la versione bianca del netbook Seashell dovrebbe
essere disponibile il 27 maggio, mentre la colorazione nera è attesa un giorno più tardi, 28
maggio. In Italia, Asus Eee PC 1008HA Seashell è atteso per il mese di giugno ad un prezzo
lancio di 429 euro. Ricordiamo che secondo le ultime informazioni, Asus potrebbe diminuire il
numero di Eee PC proposti per il pubblico consumer e commercializzare non più di tre modelli
entro luglio, tra cui il 1008HA.
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