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I nostri colleghi di UMPC Portal hanno pubblicato da poche ore un video del
disimballaggio, presentazione e prova del nuovo netbook Gibatyte TouchNote T1028M
convertibile in Tablet PC.

Presentato in occasione del CeBIT 2009 lo scorso marzo, Gibatyte TouchNote T1028M
integra un chipset Intel 945GSE, processore Intel Atom N270 a 1.6GHz, 1GB di memoria (fino
a 2GB massimo) e hard disk SATA da 160GB e 5400rpm. Lo schermo touchscreen da 10.1
pollici convertibile ha una risoluzione di WSVGA (1024×600) ed è impreziosito da una
webcam da 1.3megapixel. La dotazione è completata da un lettore di schede SD e connettività
3G, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.0, ExpressCard34, VGA, jack audio, Ethernet e 3 USB 2.0.

Il netbook Gigabyte possiede sistema operativo Windows XP Home e pesa 1.3Kg con batteria
a 4 celle o 1.48Kg con batteria a 6 cell. Il tester ci lascia alcuni giudizi sul nuovo netbook ed in
particolare un feedback positivo per l'hard disk molto rapido, lo schermo touchscreen ed il
modulo 3G. Rispetto al modello M912, i miglioramenti si fanno sentire soprattutto per la
dissipazione del calore e per la rumorosità, anche se TouchNote T1028M non è
completamente silenzioso.
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Per quanto riguarda la tastiera, essa è più grande di quella di un Wind U100, consentendo una
buona battitura, mentre il touchpad è poco più scomodo soprattutto per la posizione dei tasti e
le sue dimensioni. Al momento non sappiamo se Gibatyte T1028M potrà essere disponibile
anche sul mercato italiano.
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