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Non è la prima volta che ASUS si cimenta con i desktop all-in-one, ma il nuovo ASUS Portable
AiO PT2001 è un modello insolito per la presenza di una batteria integrata, di un cavalletto
posteriore e di una maniglia di trasporto che consente di prendere il PC desktop e spostarlo da
una stanza all'altra della casa, posizionarlo su un tavolo o tenerlo sulle ginocchia, collegarlo o
meno ad una presa elettrica a seconda degli usi. L'azienda taiwanese sostiene che l'AIO
PT2001 ha un'autonomia massima di 5 ore consecutive e ciò significa che l'utente potrà
davvero utilizzarlo come sistema "portatile", anche se in questo caso parliamo di un computer
da ben 3.2 Kg, spesso 12.3 mm (nel punto più sottile).

Anche se ASUS non lo ha dichiarato ufficialmente , l' AIO PT2001 dovrebbe essere dotato di
una dock, chiamata Sound Dock che comprende solo altoparlanti e un sostegno per tenerlo in
verticale. Il device può essere infilato nella sua dock oppure può essere utilizzato in modalità
standalone grazie ad una stand a scomparsa sul lato posteriore che permette di inclinarlo sul
tavolo con varie angolazioni. All'occorrenza, si ripiega il sostegno e l'ASUS AIO PT2001 diventa
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un grosso tablet per giocare, studiare una mappa o guardare un film in relax.

Dell ha presentato un modello simile, un AIO da 19.5 pollici con batteria integrata, ma si tratta di
un dispositivo entry-level con processore Intel Bay Trail con prezzo base di 350 dollari. ASUS
non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale del suo nuovo Portable ma probabilmente sarà un
po' più costoso del Dell Inspiron 20 3000 perché può supportare fino ad un processore Intel
Core i5 (Haswell) e grafica Nvidia GeForce GT 820M. Il resto delle specifiche tecniche prevede
un display da 19.5 pollici (1600 x 900 pixel) IPS e touch, 4GB di RAM, WiFi 802.11ac opzionale,
NFC e sistema operativo Windows 8.1.

Ricordiamo che oltre al PT2001, dovrebbe essere in produzione anche un AIO ET1620, più
semplice perché privo di Sound Dock e sicuramente più accessibile nel prezzo con formato di
16 pollici.
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