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Sono in molti ormai gli shop online che propongono le soluzioni economiche Asus
con sistema operativo Linux Ubuntu. In particolare è molto facile reperire i netbook Asus Eee
PC 1225C, 1011PX e 1015CX, oltre al notebook mainstream ASUS X54.
Siete in cerca di un portatile compatto ed economico per le vacanze estive? Gli shop online
sono pieni di offerte vantaggiose, tra cui dei modelli di netbook e notebook ASUS con Ubuntu
Linux.
Eee PC 1015CX fa parte della vecchia famiglia di netbook Seashell ma con piattaforma
aggiornata ai nuovi processori Intel Cedar View. Il netbook ha quindi un display da 10.1 pollici
con risoluzione di 1024 x 600 pixel e, al suo interno, ospita una CPU dual core Intel Atom
N2600 da 1.6 GHz, 2 GB di RAM DDR3 e un hard disk da 320 GB, mentre la gestione della
grafica è affidata al sottosistema Intel HD 3600 integrato nella CPU. Il netbook ASUS offre
inoltre porte USB 2.0, jack per cuffie e microfono, un'uscita video HDMI e un lettore di memorie
3-in-1, oltre a una webcam da 0.3 Mpixel e ai moduli WiFi e Ethernet LAN. La caratteristica
principale di questo netbook, che misura 262 x 178 x 25.1 mm e pesa 1.25 Kg con la batteria a
6 celle, è quella di essere equipaggiato col sistema operativo Linux Ubuntu. FNAC lo propone
a 229 euro.

Eee PC 1225C invece è sempre un netbook ma con una diagonale maggiore e soprattutto
appartiene alla nuova famiglia Flare, che propone un design rinnovato e più curato, per
realizzazione e materiali, rispetto ai precedenti Seashell. In questo caso quindi troviamo un
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display da 11.6 pollici con risoluzione HD da 1366 x 768 pixel, mentre il resto della
configurazione e della dotazione è esattamente identico a quello dell'altro netbook appena visto.
Asus Eee PC 1225C però è più sottile e leggero, misurando 296 x 203 x 23 mm col peso di 1
Kg e anche in questo caso troviamo il sistema operativo Ubuntu. Anche questo netbook è
proposto da FNAC, al prezzo di 299 euro.

Il netbook Asus Eee PC 1011PX è disponibile su Amazon a 279 euro. Anche in questo caso
stiamo parlando di un modello appartenente alla generazione Seashell, con display da 10.1
pollici e risoluzione di 1024 x 600 pixel e una scocca che misura 262 x 178 x 37 mm, con un
peso di 1.25 Kg. Ancora una volta la dotazione è identica a quella degli altri due netbook, così
come è sempre presente il sistema operativo Ubuntu.
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Per chi infine dovesse preferire un notebook vero e proprio, l'azienda taiwanese propone Asus
X54HR a 473 euro su Amazon Italia, anche se i più parsimoniosi potranno scegliere la
configurazione entry-level al prezzo di 290 euro (pari al costo di un netbook). Si tratta di un
portatile da 15.6 pollici, con risoluzione HD da 1366 x 768 pixel, che misura 378 x 253 x 35 mm,
con un peso che si attesta a 2.6 Kg con la batteria da 4 celle. In questo caso inoltre troviamo un
processore dual core Intel Core i3 da 2.3 GHz, 2 GB di RAM DDR3, espandibili comunque fino
a un massimo di 8 GB, un hard disk da 320 GB e un masterizzatore DVD, anche in questo caso
infine il sistema operativo è Ubuntu in versione 11.10.
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