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Brad di Liliputing ha proposto oggi un video sull'unboxing dell'ultraportatile da 11.6
pollici Asus Eee PC 1101HA su piattaforma Intel Menlow ed una galleria fotografica che
compara il netbook SeaShell con il modello da 12.1 pollici Lenovo IdeaPad S12.

Prima di affrontare la comparativa è opportuno ricordare che la configurazione di Asus Eee PC
1101HA prevede un processore Intel Atom Silverthorne Z520 a 1.33GHz, 1GB di memoria
DDR2 e hard disk SATA da 160GB a 5400rpm. Il comparto grafico è affidato al chip Intel GMA
500 Poulsbo che controlla uno schermo LCD da 11.6 pollici ColorShine con risoluzione
WXGA HD di 1366×768 ed una webcam da 1.3 megapixel con microfono. La dotazione è
completata da un lettore di schede MMC/SD (HC), interfacce Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR,
VGA, jack audio, Ethernet e 3 USB 2.0.

Nel peso di 1.38Kg con batteria a 6 celle (4400 mAh, 48.84Wh) che gli garantisce un'autonomia
annunciata di 9.30 ore con Windows XP Home, Eee PC 1101HA misura 286 x 196 x 21.8-36.2
mm. Dopo averlo scartato, Brad di Liliputing mette in evidenza la finitura brillante del suo
chassis e il display. Per il tester, le dimensioni sono simili a quelle di un netbook ordinario,
pur offrendo uno schermo più ampio e con una maggiore risoluzione.
Come su tutti gli altri membri della gamma SeaShell, le cerniere del pannello LCD coprono la
parte posteriore del netbook, portando il bordo inferiore dello schermo a livello della tastiera.
Il touchpad si fonde e si confonde con il poggiapolsi, ma la sua superficie possiede una finitura
diversa, che permette di differenziarlo al tatto. La tastiera è ampia anche se non occupa l'intera
larghezza dlela base. La batteria da 5600mAh integrata è molto capiente ed è facilmente
estraibile a differenza dell'Eee PC 1008HA.
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Lenovo IdeaPad S12 si distingue in particolare da Eee PC 1101HA per il suo display da 12
pollici con risoluzione di 1280×800 e per la presenza di un processore Intel Atom N270 a
1.6GHz con chip grafino integrato Intel GMA 950.
Questi due portatili hanno dimensioni piuttosto simili, anche se Asus Eee PC 1101HA risulta più
compatto. L'ultraportatile Asus dà l'impressione di essere più spesso ma la sua batteria è
meglio integrata rispetto a quella del netbook Lenovo. Entrambi sono forniti di una buona
tastiera, che permette una battitura spedita e piacevole. IdeaPad S12 offre un accesso più
facile ai componenti principali attraverso gli sportellini presenti sul fondo rispetto a Eee PC
1101HA.
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