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Asus U36SD è un notebook che, in appena 19mm di spessore, incorpora i più recenti e potenti
processori Intel Core di seconda generazione e una performante sezione video dedicata per
rispondere al meglio alle esigenze di una vita in continuo movimento. Grazie all'esclusiva
tecnologia
ASUS Super Hybrid Engine, in grado di ottimizzare le prestazioni in
base alle applicazioni utilizzate, abbinata alla tecnologia
Nvidia Optimus,
Asus U36SD può vantare un'eccezionale durata della batteria, fino a raggiungere le
10 ore di autonomia.
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Mentre la maggior parte dei notebook ultrasottili oggi disponibili sul mercato utilizza CPU a
basso voltaggio per i benefici in termini di raffreddamento e consumi energetici, Asus U36SD
rompe gli schemi e monta i più potenti processori a voltaggio standard Intel Core i5 o Core i7
per assicurare prestazioni sorprendentemente elevate per la sua categoria. Simili risultati sono
possibili grazie al design attento dei componenti interni, appositamente sviluppato dall'azienda
taiwanese, basato sull'impiego di
speciali heat pipe
che assicurano una dispersione estremamente efficiente del calore generato dalla CPU,
garantendo un palm rest costantemente fresco e condizioni di utilizzo sempre ottimali.

Coloro che sono soliti impiegare software che richiedono un uso intensivo di risorse o utilizzano
più applicazioni contemporaneamente possono ora portare sempre con sé un notebook che,
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nonostante il profilo sottilissimo, risponde perfettamente alle loro esigenze. Asus U36SD
assicura, infatti, il massimo della mobilità pur offrendo configurazioni potenti, ricche e complete
per la massima versatilità e flessibilità di utilizzo: grazie alla tecnologia Asus Super Hybrid
Engine e alla tecnologia Nvidia Optimus, capace di indirizzare automaticamente la scheda
grafica integrata o la più avanzata sezione video dedicata Nvidia GeForce GT 520M in base
alle prestazioni richieste in ogni momento, la durata della batteria può raggiungere le 10 ore di
funzionamento ininterrotto, garantendo così ben più di una giornata di lavoro.
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Anche con la batteria a 8 celle a lunga durata, Asus U36SD ha un peso decisamente
contenuto, solo
1,66 kg, ottenuti anche grazie
alla elegante ed innovativa cover in lega di
magnesio-alluminio
. Questa particolare finitura, realizzata mediante l'impiego di nanotecnologie per essere
ultraleggera e ultraresistente contro sporco e graffi, consente as Asus U36SD di mantenere il
suo aspetto inalterato nel tempo. I notebook della serie Asus U36SD,
presentati lo scorso aprile
, sono disponibili
in Italia
con prezzo al pubblico a partire da
799 euro, IVA inclusa.

Specifiche tecniche
- Processore: Intel Core i7-2620M (2.0GHz), Intel Core i5-2410M (2.3GHz)
- Sistema operativo: Windows 7 Professional con Office Starter 2010 XP Mode
- Chipset: Mobile Intel HM65 Express
- Memoria: 4GB DDR3 (1333MHz)
- Display: 13.3 pollici Glare HD retroilluminato LED (risoluzione 1366x768 pixel)
- Grafica: NVIDIA GeForce GT 520M con 1GB di memoria video dedicata di tipo GDDR3 +
Intel GMA HD 3000
- Storage: Disco da 640GB (5400 rpm) oppure Disco da 160GB SSD
- Webcam: Integrata da 0.3 Megapixel
- Connettività wireless: Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0
- Interfacce: HDMI, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, Gigabit LAN (10/100/1000 Mbps) 2 x Audio Jack
(cuffie / microfono), 5-in1 Card Reader (SD, MMC, MS, MS-Pro, xD)
- Batteria: 8 celle (5200 mAh)
- Dimensioni e peso: 328 x 238 x 19 mm, 1.66 Kg (inclusivo della batteria da 8 celle)
- Garanzia: 2 anni di cui 1 anno Kasko e Zero Bright Dot

4/4

