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Lanciati ufficialmente nella prima metà di maggio, i nuovo ultraportatili MSI X-Slim
X400 e X600 e Wind U200 su piattaforma CULV sono stati presentati presso lo stand
dell'azienda taiwanese al Computex 2009.

Grazie al Computex 2009, possiamo ammirare nuove fotografie dei notebook X-Slim,
accompagnati dall'ultraportatile MSI Wind U200, tutti basati su piattaforma Intel CULV. Le
parole d'ordine per MSI sono eleganza, leggerezza e portabilità, tutte caratteristiche presenti nei
notebook e nei netbook che vi andiamo a descrivere. E' il caso infatti di MSI X-Slim X400, con il
suo chassis bianco sobrio e di classe, interrotto da un contorno blu scuro che delimita il
profilo del notebook e il touchpad. Quest'ultimo e abbastanza ampio, mentre i pulsanti di
selezione, se presenti, passano inosservati.
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La tastiera non occupa tutta la larghezza della base, ma i tasti piatti sembrano di buone
dimensioni per una digitazione piacevole. Vi ricordiamo che X-Slim X400 è configurato con un
chipset Intel GS45, processore Intel Core 2 Solo CULV, fino a 4GB di memotia DDR2 (1 slot),
hard disk SATA da 2.5 pollici con capacità di 250/320/500 GB, schermo LCD da 14 pollici a
LED, 16:9, e risoluzione WXGA HD di 1366×768, webcam, lettore Blu-Ray (opzionale), lettore
di schede 2in1, interfacce Wi-Fi, HDMI, VGA, jack audio, Ethernet e 2 USB 2.0.
Nel peso di 1.5 Kg con batteria a 4 celle, MSI X-Slim X400 può essere fornito anche di una
batteria a 8 celle ad elevata capacità. MSI X-Slim X600 mostra un design più classico e
professionale con una cornice dello schermo nera brillante, una tastiera nera opaca ed uno
chassis grigio. Il touchpad leggermente incavato nel poggiapolsi è molto discreto con i suoi
pulsati collocati su un'unica barra. Anche in questo modello troviamo una tastiera con tasti piatti
di buone dimensioni, fornita questa volta di un tastierino numerico.
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Questo modello si differenzia da X400 per la presenza di 4GB di memoria DDR2 su 2 slot,
scheda grafica ATI Mobility Radeon HD4330 oltre alla GMA X4500, schermo da 15.6 pollici, a
LED BackLight, con risoluzione WXGA HD di 1366×768, 3 porte USB 2.0 di cui una combo
eSATA, ed un peso di 2.1Kg con batteria a 6 celle (batteria a 9 celle opzionale). Per quanto
riguarda MSI Wind U200, posto a sinistra di X-Slim X400, il netbook sfoggia una colorazione
blu notte, che sembra trattenere le impronte digitali dei visitatori curiosi.
Il touchpad ancora una volta molto discreto, possiede due pulsanti di selezione distinti, mentre
la tastiera con tasti piatti in questo caso occupa l'intera larghezza della base. MSI Wind U200
integra un chipset Intel GS45, processore Celeron L723, 2GB di memoria DDR2 a 800MHz,
hard disk SATA da 250GB a 5400rpm, chip grafico integrato Intel GMA X4500, schermo da 12
pollici a LED BackLight, con risoluzione WXGA HD di 1366×768, webcam, lettore di schede e
interfacce Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.0+EDR (opzionale), HDMI, VGA, jack audio, Ethernet e 3
USB 2.0.
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Nel peso di 1.4Kg con batteria a 3 celle, Wind U200 sarà provvisto di sistema operativo
Windows Vista Home Premium. Per il momento non ci sono prezzi ufficiali per le soluzioni Intel
CULV di MSI, ma secondo le ultime indiscrezioni X-Slim X400 e X600 saranno lanciati ad un
prezzo compreso tra 699 e 1100 dollari mentre Wind U200 si aggirerebbe intorno ai 700
dollari. Ma lo stand MSI non finisce qui! Tutte le novità portate al Computex 2009 sono state
presentate qualche settimana fa in un evento a Francoforte e qui trovate un report completo.
Ecco di seguito un breve sommario.
Al Computex 2009, MSI espone cinque nuovi notebook della serie C. La serie C è l'ideale
compagno dei cosmopoliti:alta qualità ad un prezzo eccezionale. Il range del display va dai 14
ai 17 pollici, tutti con formato 16:9. In base al modello, una ATI HD4330 con DDR2 512MB
VRAM o una NVIDIA Geforce 8200MG integrata.
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Tra le novità di quest'anno annoveriamo, MSI U115 con tecnologia hybrid ed oltre 12 ore di
durata della batteria, MSI U120 e U123 con tecnologia UMTS e HSDPA.
I modelli MSI GT628 e GT729 supportano spettacolari giochi grazie alle DDR3 VRAM della
scheda grafica. I registi saranno piacevolmente sorpresi del nuovo modello entertainment MSI
EX625. Una singola pressione del pulsante è sufficiente per attivare la modalità cinema di
questo notebook. Equipaggiato con subwoofer e Dolby Sound, MSI EX625 muta ora un
normale video in un vero e proprio spettacolo.
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La presenza di MSI non si ferma anche nel nuovo segmento dei PC. MSI AP1900 è il più sottile
PC All-In-One in questo momento sul mercato. I nuovi modelli si presentano ora con display
touch-screen, come MSI AE1900, MSI AE2010 con tecnologia AMD per risparmio energetico e
display 20” e MSI AE2200 con supporto Full HD ed un eccezionale connubio tra caratteristiche
entertainment e design di lusso. Con soli 50 watts sotto pieno carico MSI AE1900 è una delle
soluzioni più efficienti nel segmento desktop.
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