Lenovo IdeaPad S12: prezzo e modelli
- Ultima modifica: Martedì, 26 Maggio 2009 10:51
Pubblicato: Martedì, 26 Maggio 2009 03:00
Scritto da Laura Benedetti

Ieri mattina, vi abbiamo riportato alcune caratteristiche e le foto ufficiali del primo
ultraportatile basato su piattaforma Nvidia Ion, Lenovo IdeaPad S12. Oggi a poche ore dalla
presentazione ufficiale, possiamo aggiungere nuove informazioni sulla sua configurazioni e sul
prezzo.

Lenovo IdeaPad S12 integrerà 1GB di memoria, hard disk SATA da 160GB, piattaforma Ion
con parte grafica Nvidia GeForce 9400M, schermo LCD da 12.1 pollici a LED BackLight con
risoluzione WXGA di 1280×800, webcam con microfono, lettore di schede 4in1, connettività
WiFi, Bluetooth, VGA, ExpressCard, jack audio, Ethernet e 3 porte USB 2.0. La sua autonomia
annunciata è di 6 ore con Windows XP Home e batteria a 6 celle, ma l'ultraportatile sarà
venduto con batteria a 3 celle per un peso di 1.36Kg ed uno spessore di 25 millimetri.
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La funzione di riconoscimento facciale attraverso la webcam, VeriFace, è presente
accompagnata da Quick Start, un mini sistema operativo leggero equivalente ad Express Gate.
La tecnologia Dolby Headphone è anche integrata per offrire un suono surround attraverso gli
altoparlanti, mentre Lenovo segnala la presenza di una tastiera standard per una digitazione
piacevole. Saranno commercializzate molte declinazioni di IdeaPad S12 e l'utente dunque avrà
la possibilità di scegliere una batteria a 6 celle, una porta HDMI al posto di una VGA, hard disk
con capacità di 250/320 GB, sistema operativo Windows Vista e modulo 3G attraverso lo slot
ExpressCard.
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Per quanto riguarda il processore, Intel Atom N270 a 1.6GHz è stato preferito alla versione
Atom N280 a 1.66GHz. Ma non è tutto. L'utente dovrà fare attenzione alla configurazione
scelta, in quanto non tutti i modelli Lenovo IdeaPad S12 saranno basati su piattaforma Nvidia
Ion. Le prime versioni attese per giugno a partire da 449 dollari saranno fornite della coppia
Atom e chipset Intel, mentre i modelli con Nvidia Ion sono attesi nella tarda estate
(luglio/agosto).

Quasi sicuramente la versione Ion sarà vicina ai 600 dollari, rispetto ai 450 dollari annunciati
precedentemente. Lenovo, comunque, dovrebbe approfittare del Computex 2009 per
presentare il suo IdeaPad S12, nonchè i notebook IdeaPad U350 e G550, senza dimenticare il
netbook IdeaPad S10-2.
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