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Non è in vendita in Italia né mai lo sarà, ma Fujitsu LifeBook UH-X/E3 è certamente il notebook
più leggero in circolazione con i suoi 638 grammi per 13.3 pollici. Ovviamente integra Intel Tiger
Lake e WiFi 6.
Fujitsu ha una lunga storia nel mondo del computing, che parte nel 1952 con la produzione del
primo computer e arriva sino ai giorni nostri con lo sviluppo di notebook tra i più leggeri del
mercato, ma l'azienda giapponese supera i propri limiti con il nuovo Fujitsu LifeBook UH-X/E3.

Si tratta di un ultrabook da 13.3 pollici con piattaforma hardware Intel Tiger Lake e grafica
Intel Iris Xe, che si distingue nettamente dai suoi concorrenti per le dimensioni compatte (307 x
197 x 15.5 mm) ma soprattutto per il peso piuma, di appena 638 grammi. Per raggiungere un
simile risultato, Fujitsu ha certamente applicato le sue ultime conoscenza ingegneristiche e
tecnologiche, ma è dovuto anche scendere a qualche compromesso che farà storcere il naso a
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qualcuno di voi. L'indiziata è la batteria.
L'ultrabook offre ben 11 ore di autonomia con Windows 10, che non è certamente un tempo
record per un notebook moderno, ma è più che valido per la batteria da 25Wh integrata e
necessaria per contenere gli ingombri. Solo a titolo di confronto, Fujitsu offre un notebook simile
chiamato LifeBook UH90/E3 con batteria da 50W che pesa 816 grammi.
Fujitsu LifeBook UH-X/E3 può supportare fino al quad-core Intel Core i7-1165G7, massimo 8GB
di RAM LPDDR4X-2666MHz saldata (quindi non c'è modo di aggiornarla) e storage SSD M.2
NVMe PCIe 3.0 fino a 1TB. Lo schermo IGZO da 13.3 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) è
fornito di una webcam HD (720p) con microfono nella cornice superiore, mentre sulla base
prende posto un lettore di impronte digitali per l'accesso tramite Windows Hello.
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È inoltre dotato di due altoparlanti stereo ed un completo corredo di interfacce: oltre al WiFi
802.11ax (WiFi 6) e Bluetooth 5.0, nel piccolo spessore dello chassis troviamo una HDMI, un
jack audio da 3.5 mm, Gigabit Ethernet (RJ-45), due porte USB 3.0 e due USB 3.2 Type-C
(Gen2) nonché il lettore di schede SD. Fujitsu LifeBook UH-X/E3 è disponibile solo sul mercato
locale (quindi giapponese) ad un prezzo di 1800 euro al cambio.
Via: Liliputing
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