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Asus UL20AT è la nuova proposta del produttore taiwanese dedicata a chi desidera un
sistema equilibrato e dalla grande autonomia che, nel caso specifico, può raggiungere le
8 ore
svincolando l'utente da qualunque preoccupazione in merito. Ma il nuovo gioiellino di casa
Asus, che può essere considerato un aggiornamento del precedente UL20A-A1, non è soltanto
autonomia. Infatti, attraverso la tecnologia
Turbo33
, è in grado di migliorare le proprie prestazioni fino al 33%, garantendo ottimi spunti elaborativi.

Asus UL20AT è equipaggiato con un processore a basso voltaggio Intel Core 2 Duo SU7300
da 1.3 GHz oppure con un
Core 2 Solo SU3500
da 1.4 GHz. Alternativamente, è possibile optare per un più modesto
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Celeron SU2300 da 1.2 GHz
oppure su un
Celeron 743
. Il chipset è Intel GS45. Basato sul sistema operativo
Windows 7
, disponibile in varie versioni, questo notebook ha un peso di circa 1.56 chilogrammi e uno
spessore inferiore al pollice ed è quindi un perfetto assistente durante i propri spostamenti. Lo
chassis in alluminio
spazzolato, oltre a regalare un tocco di eleganza e professionalità, garantisce una certa
protezione nei confronti dei graffi e di piccoli urti.

Il comparto video è composto da un controller integrato Intel GMA 4500 che comanda un
pannello Glare retroilluminato a LED con diagonale da 12.1 pollici in grado di restituire le
immagini ad una risoluzione nativa di 1.366x768 pixel. La memoria può essere espansa fino ad
un massimo di
4 GB
DDR3 1.066 MHz
(interessante novità rispetto a UL20A-A1 che monta memorie DDR2) mentre l'hard disk è
disponibile nei tagli da
250, 320 e 500 GB.

Altri dettagli relativi alla configurazione di base prevedono la presenza di una webcam integrata
con sensore da 0.3 megapixel, una scheda di rete LAN 10/100, modulo Wi-Fi 802.11b/g/n,
batteria da 6 celle e di una tastiera chiclet con tasti spaziati al fine di conferire il massimo
confort durante la digitazione. Inoltre, come accade per le altre proposte Asus, il notebook è
dotato di un sistema di speaker Altec Lansing con tecnologia SRS Premium Sound per
enfatizzare l'audio e renderlo più avvolgente e definito. Si ricorda che il produttore ha reso
disponibile anche
Asus UL30JT
, un notebook con form factor da 13,3 pollici equipaggiato con processori
Intel Core i5 e i7.
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