Asus U32U con APU AMD E-450 - Notebook Italia
Scritto da Daniele Angellotti
Giovedì 17 Novembre 2011 09:14 - Ultimo aggiornamento Sabato 17 Marzo 2012 20:20

Asus U32U dovrebbe essere il nome di un nuovo notebook da 13,3 pollici su cui il produttore
starebbe lavorando. A rivelarlo sono
i colleghi di Blogeee
che parlano anche della presenza di una Accelerated Processing Unit (APU)
AMD E-450 Dual Core
da 1.65 GHz che inquadrerebbe il PC portatile, a livello prestazionale, a metà strada tra un
netbook potente e un notebook vero e proprio. Il chip, messo a punto dal chipmaker
californiano, dispone di grafica integrata
AMD Radeon HD 6320
che dovrebbe garantire solide prestazioni soprattutto in ambito multimediale.

Il lavoro importante realizzato da AMD è evidenziato in particolare dai consumi ridotti. AMD
E-450, infatti, ha un TDP di 18 W ed è stato progettato per ridurre le richieste energetiche al fine
di permettere alla batteria di durare più a lungo. Quest’ultima è caratterizzata da una capacità
di 5.600 mAh
che dovrebbe garantire un’operatività prossima alle 12 ore per singola carica. Asus U32U, che
potrebbe debuttare nel corso dei primi mesi del 2012, dovrebbe avere un costo pari o superiore
a
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449 dollari.

La versione base di questo portatile si compone di un quantitativo di memoria di 2GB, un hard
disk tradizionale con capacità di 320GB, display retroilluminato con risoluzione di 1.366 x 768
pixel
, porte U
SB 3.0
per trasferimenti dati veloci, uscita
HDMI
e connettività
WiFi 802.11b/g/n
per l’accesso ad internet. Nella pagina promozionale scovata, viene indicata una versione DOS
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quindi priva di un OS completo, ma è praticamente certa anche l’adozione del sistema operativo
Windows 7, probabilmente in versione da 64bit.

Aggiornamento: Asus U32U RX020X con AMD E450 e hard disk da 500GB è in vendita in
Italia con prezzi compresi fra i 550 ed i 610 euro (ad esempio su
Monclick
o
Amazon Italia
).
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