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Due nuovi desktop replacement da Fujitsu con schermi 16:9 da 15.6, 16 e 18.4
pollici di diagonale orientati alla multimedialità. Ecco le caratteristiche dei nuovi Fujitsu Amilo Pi
3560 e Pi 3660 HD.

Si vanno ad aggiungere alla lineup di notebook Fujitsu della serie Amilo due nuovi modelli
pensati per tutti coloro che fanno un uso intensivo di applicazioni multimediali: il Pi 3560 e il Pi
3660 HD. Parallelamente agli Amilo Li 3710 e 3910 presentati questa estate, questi due nuovi
desktop replacement si differenziano per la dotazione hardware più ricca e orientata alle
prestazioni. Entrambi i modelli sono infatti equipaggiati con processori Intel Core 2 Duo,
scheda video Nvidia GeForce GT 240M con 1GB di memoria video dedicata e supporto alle
tecnologie PhysX e Cuda, hard disk da 320 o 500GB e fino a 8GB di memoria RAM. Ampia la
scelta per quanto riguarda le dimensioni degli schermi: il Pi 3560 è disponibile sia con pannello
da 15.6 che 16 pollici (risoluzione 1366x768 pixel) mentre il Pi 3660 HD è equipaggiato con un
pannello da ben 18.4 pollici di diagonale (risoluzione 1680x945 pixel).
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La vocazione multimediale dei due nuovi Amilo si esterna tanto nella scelta del formato dei
display, dotati di retroilluminazione LED e fattore forma 16:9, quanto nella possibilità di essere
configurati con un lettore Blu-Ray opzionale. Grazie all'uscita video HDMI è inoltre possibile
collegare i notebook con uno schermo esterno ad alta definizione e trasformarli
istantaneamente in mediacenter da salotto.

Completa la dotazione dei nuovi notebook Fujitsu una scheda WLan integrata con supporto al
protocollo draft-n, una scheda di rete Gigabit Ethernet LAN, l'antenna Bluetooth 2.1, il lettore
di memory card 5-in-1 e la webcam da 1.3 megapixel con microfono integrato. Per chi necessita
espandibilità, i due Amilo offrono inoltre un array di interfacce oltre all'HDMI-out che include
standard VGA, eSATA, USB 2.0, ExpressCard e S/PDIF. Per chi invece ha l'abitudine di
prendersi il caffè mentre controlla e-mail o naviga su internet, le tastiere di questi nuovi
notebook sono anche “a prova di schizzi” (fino a 50ml di liquido).
Il design di questi nuovi Amilo Pi 3560 e 3660 HD segue il filone dell'ultimo restyling dei
notebook Fujitsu, caratterizzato da un profilo spigoloso e tonalità bianco/nere lucide, mentre il
peso rimane contenuto attestandosi rispettivamente sui 2.75Kg e i 3.4Kg. I Fujitsu Amilo Pi
Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/3

Phoca PDF

Fujitsu Amilo Pi 3560 e Pi 3660 HD, notebook multimediali
- Ultima modifica: Sabato, 10 Ottobre 2009 13:35
Pubblicato: Sabato, 10 Ottobre 2009 13:20
Scritto da Alessandro Maggi

3560 e 3660 HD saranno commercializzati a breve con Windows Vista Home Premium
(64-bit), anche se al momento non si hanno date o prezzi ufficiali.
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