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Google s'è accorto solo adesso di avere un po' di invenduto sui chromebook. E così
ha raccolto i suoi migliori sviluppatori e creativi per lanciare l'operazione "Chromebook di
Natale".
Ad aprire il fuoco per primo è stato il blog ufficiale di Google, che ha titolato "Natale, stagione
di Chromebook!" Vi sintetizziamo il contenuto dell'articolo: i membri del team Chrome OS,
improvvisandosi "aiutanti di Babbo Natale", hanno impacchettato i chromebook con tantissime
sorprese!

Se il tono vi sembra irriverente, vi faccio notare che sto unicamente traducendo letteralmente
l'incipit del post di Google! Vediamo quindi quali sono i regali che Google ha in serbo per gli
utenti di chromebook.
Innanzitutto c'è stato un ritocco estetico all'interfaccia, che adesso ha un nuovo look più
accattivante pur mantenendo inalterata la sua innata sobrietà e semplicità. Sono stati apportati
anche piccoli cambiamenti alla home per migliorare l'usabilità: è più facile gestire apps,
segnalibri e preferiti; è inoltre stato aggiunto a furor di popolo lo shortcut al File Manager.
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La novità che credo apprezzerete tutti maggiormente è però il taglio di prezzi: in USA Google
ha imposto un prezzo di 299 dollari per il modello base di chromebook Samsung serie 5 (qui la
nostra recensione) e si aspetta un secondo sconto sostanzioso anche in Italia (già i prezzi
dei Samsung serie 5 Wifi e Samsung serie 5 3G erano tati ribassati di 50€ raggiungendo
rispettivamente quota 349€ e 399€).
La campagna di Natale si chiude con una sventagliata di video, brevi e divertenti, che mettono
in risalto le caratteristiche dei chromebook (dalla velocità d'avvio e di setup, alla semplicità
d'uso). Il nostro preferito è quello che spiega come fare il backup di un chromebook (si sa
che agli aiutanti di Babbo Natale piace scherzare):
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