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Fujitsu aggiorna la sua lineup di sistemi portatili introducendo il nuono Fujitsu
LifeBook AH530 GFX, un notebook da 15 pollici appartenente alla nota serie professionale, con
scheda grafica esterna ATI Mobility Radeon HD 550v.
Non sono ancora noti molti dettagli ma, entro pochi giorni, sarà reso disponibile sul mercato
europeo il nuovo notebook Fujitsu LifeBook AH530 GFX. Si tratta di un dispositivo
caratterizzato da un form factor da 15,6 pollici accompagnato da una scheda grafica esterna
ATI Mobility Radeon HD 550v equipaggiata con 1 GB di memoria dedicata. Per quel che
riguarda il processore, Fujitsu rende possibile la scelta tra diverse CPU Intel Core i3/i5/i7 in
base alle esigenze dell’utente.

Il display, retroilluminato a LED, lavora ad una risoluzione di 720p. La presenza di una uscita
video HDMI assicura la connessione con televisori esterni in alta definizione. Altre specifiche
tecniche riguardano la presenza di un hard disk dalla capacità massima di 500 GB e di una
dotazione di memoria che può raggiungere gli 8 GB. E’ presente una scheda di rete Gigabit
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Ethernet e un modulo WiFi per le connessioni wireless, nonché Bluetooth per lo scambio dati
con dispositivi compatibili. Questa scelta assicura massima libertà di comunicazione.
Fujitsu LifeBook AH 530 GFX, disponibile nelle intense e raffinate colorazioni lucide Black e
Blue, è dotato di tastiera resistente al versamento di liquidi che include un comodo tastierino
numerico. Inoltre, è previsto un masterizzatore DVD con supporto Dual-Layer. Opzionalmente,
è possibile dotare il sistema di un lettore Blu-Ray. Questo modello, dunque, abbina una
estetica avvolgente, caratterizzata da superfici lucide così come il display, a specifiche tecniche
che lo rendono un perfetto strumento per il lavoro e lo svago.
Allo stato attuale, non sono note informazioni ufficiali riguardo il prezzo di lancio che
comunque dipenderà dalla configurazione finale scelta. La disponibilità è imminente. Sul
versante dei netbook, il produttore ha presentato recentemente il nuovo 11 pollici LifeBook
PH530, caratterizzato da un peso estremamente contenuto e dall’impiego di processori AMD.
Inoltre, nello stesso periodo, Fujitsu ha lanciato il tablet convertibile TH700, sempre
appartenente alla linea LifeBook ed equipaggiato con processori Intel Core.
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