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L'evoluzione di Gigabyte, da azienda produttrice di soluzioni hardware come mainboard e
schede grafiche a brand di notebook, testimonia l'attenzione dei consumatori non solo
all'hardware ma anche all'esperienza d'uso, al componente come al prodotto finito. Tale
tendenza ha imposto a Gigabyte un allargamento del core business per trovare nuovi e più
redditizi mercati. E' così quindi che, ormai da anni, un marchio storico dell'hardware come
Gigabyte è entrato nel
mercato dei PC portatili.

Quello di cui parliamo oggi è l'aggiornamento della sua proposta mainstream, con il notebook G
igabyte Q2535C
,
di cui vi avevamo già accennato al debutto.

1/2

Gigabyte Q2535C: 15.6 pollici con Intel Sandy Bridge - Notebook Italia
Scritto da Alessandro Crea
Domenica 11 Settembre 2011 16:01 -

Il nuovo Gigabyte Q2535C si presenta quindi sostanzialmente come un portatile tradizionale
spesso 34 mm e caratterizzato dalla più classica delle diagonali mainstream, quella da
15.6 pollici.
Il display, retroilluminato a LED, ha una risoluzione di
1366 x 768 pixel
e supporta quindi nativamente i filmati HD a 720p.

Ricca la scelta dei processori, che va dai meno performanti Intel Celeron ai Pentium, fino ad
arrivare agli ultimi
Core i3, i5 o i7
, così da rispondere il più efficacemente possibile alle esigenze di ogni tipo di utente. La
componente grafica è invece sempre affidata al sottosistema Intel
GMA HD 3000
integrato nei processori Sandy Bridge. In abbinamento troviamo, a seconda dei modelli, 1 o 2
GB di memorie DDR3, espandibili fino a 8 GB, mentre lo storage è affidato a scelta ad
hard disk da 320, 500, 640 e 750 GB
, disponibili con velocità di rotazione sia a 5400 RPM che a 7200 RPM.

E' integrata, inoltre, una webcam da 1.3 Mpixel con microfono, un'unità ottica Super Multi DVD
RW o, opzionalmente, di tipo Blu-ray, un card reader di tipo 7-in-1
(SD/SDHC/SDXC/MMC/MS/MS Pro/MS Pro HG),
quattro
porte USB 2.0
, uscite video HDMI e VGA e connettività Ethernet LAN, WiFi 802.11b/g/n e Bluetooth 3.0+HS.
Il sistema operativo previsto è Microsoft
Windows 7
in versione Home Premium o Professional, mentre la batteria è una versione agli ioni di Litio a 6
celle.

Gigabyte Q2535C misura 380 x 262 x 29.1/34 mm e pesa 2.3 Kg con la batteria a 6 celle
inclusa. Gigabyte non ha però annunciato il prezzo ufficiale, né una data precisa di
distribuzione, anche se il notebook in questione dovrebbe essere disponibile a breve.
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