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È il netbook più affascinante ed esclusivo finora mai realizzato. Ma Asus Eee PC
VX6 Lamborghini è davvero un netbook?
Ce lo chiediamo da quando l'abbiamo visto per la prima volta al Computex 2010 di Taipei, non
abbiamo ricevuto risposta dalla prima recensione, e continuamo a domandarcelo dopo
l'annuncio del prezzo e della configurazione per il mercato italiano: Asus Eee PC Lamborghini
VX6 è davvero un netbook?
La presenza del brand Eee PC nel nome non basta a chiarire il dubbio, anzi, affiancato a quel
"Lamborghini" che da alcuni anni identifica le macchine più ricche ed accessoriate della Casa
taiwanese, non fa altro che rafforzare le nostre perplessità.
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Il tema è stato al centro anche della prova effettuata dai colleghi di Laptopmag, noto magazine
statunitense dedicato ai computer portatili. In particolare ci si è chiesti se le porte USB 3.0, il
design, seppur riuscito e straordinariamente efficace, ed i materiali, siano sufficienti a
giustificare la differenza di 100€ che separa il prezzo dell'Eee PC VX6 Lamborghini da quello
del gemello Eee PC 1215n.
Il resto della dotazione hardware è infatti identico, a partire dal processore Atom dual-core
D525, accompagnato dalla scheda video Nvidia Ion 2, per finire con lo schermo da 12 pollici
con risoluzione HD di 1366x768 pixel. Persino la tastiera, a giudizio dei colleghi americani, non
avrebbe alcuna differenza rispetto a quelle montate su altri netbook della Eee Family. Il
touchpad invece avrebbe una superficie sensibile più piccola di quella del 1215N (ricordiamo
che il primo ha un prezzo di listino di 599€ in Italia ed il secondo di 499€).
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La presenza di un processore dual core (in versione per nettop) e di una GPU dedicata come
Nvidia Ion 2 ovviamente permette al VX6 di esprimere un livello di prestazioni multimediali
superiori rispetto alla media della categoria. Questo performance boost ha come contraltare
un'autonomia inferiore alle 6 ore.
Tornando al confronto con l'Asus Eee PC 1215N, Laptopmag ha registrato un transfer rate
inferiore della scheda WiFi Broadcom del Lamborghini VX6 rispetto all'equivalente Atheros
montata dalla variante mainstream.
Dopo questa carrellata di considerazioni il verdetto sembra scontato: il magazine a stelle e
strisce consiglia il netbook Asus Eee PC VX6 Lamborghini a quegli utenti che sono disposti a
spendere per un design più ricercato e per alcune features aggiuntive o alcuni dettagli, come le
porte USB 3.0 o il rivestimento soft-touch del palm rest. La domanda se il VX6 sia un netbook
Eee PC o un notebook Lamborghini attende ancora una risposta, ma forse è proprio questa la
ragione del fascino di questo portatile.
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