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Lenovo ha rilasciato ufficialmente il suo nuovo notebook "Thin & Light" da 14.1 pollici
IdeaPad U450p, basato su piattaforma Intel CULV; sono disponibili due differenti modelli, dei
quali è nota sia la configurazione hardware che il prezzo.
Il produttore cinese Lenovo ha introdotto sul mercato il suo nuovo computer portatile IdeaPad
U450p, il cui teaser era stato avvistato qualche settimana fa all'interno del sito ufficiale.

Come era facilmente intuibile dal model number, Lenovo IdeaPad U450p dispone di un
pannello LCD da 1366x768 pixel WXGA HD con diagonale da 14 pollici, caratterizzato da
un trattamento anti-riflesso, e va ad affiancarsi al modello da 13.3 pollici IdeaPad U350.
Il notebook in questione si basa su piattaforma a basso consumo Intel CULV, ed è stato
declinato in due differenti configurazioni: IdeaPad U450P - 338926U e U450P - 338928U. Il
modello base dispone di un processore Intel Pentium SU2700 da 1.3GHz, ed è equipaggiato
con 3GB di memoria DRR3 da 1066MHz ed un hard disk Serial-ATA da 250GB e 5400 rpm.
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Sono in dotazione un modulo WiFi Broadcom 802.11b/g, un masterizzatore DVD Double Layer
Super Multi, ed un comparto grafico integrato Intel GMA X4500HD.
La configurazione top di gamma beneficia invece di un microprocessore Intel Core 2 Solo
SU3500 da 1.4GHz, 4GB di memoria RAM DDR3 da 1066MHz (che è possibile sfruttare
appieno grazie al sistema operativo Microsoft Windows Vista Home Premium in versione a 64
bit), un hard disk da 320GB e 5400 rpm, ed un modulo Intel WiFi Link 5100AGN di ultima
generazione con supporto per lo standard 802.11a/b/g/Draft-N.
Entrambi i modelli dispongono inoltre di una batteria agli ioni di litio da 6 celle, tre porte USB
2.0, una uscita video VGA ed una uscita audio/video digitale HDMI. Lenovo IdeaPad U450P 338926U è commercializzato al prezzo di 799 dollari; IdeaPad U450P - 338928U ha invece un
costo pari a 899 dollari.
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