Lenovo: ThinkPad T430s e T530, IdeaPad V480 e V580 in arrivo
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Oltre ai nuovi notebook ultraportatili Lenovo ThinkPad X230t e X131e, l'azienda
cinese ha in programma il lancio di intere famiglie di computer portatili professionali e
consumer. I nomi e le caratteristiche parziali sono state scovate in un documento PDF interno.
I colleghi di Laptoping hanno scovato in Rete un documento PDF che contiene l'elenco
completo dei notebook Lenovo attesi nel 2012, tra cui alcuni modelli fino ad oggi sconosciuti.
Oltre ai già annunciati ultraportatili Lenovo ThinkPad X230t e X131e e alla workstation mobile
da 15.6 pollici, ThinkPad W530, l'azienda cinese ha intenzione di aggiornare il suo intero parco
macchine, sia dedicato al mercato consumer (IdeaPad) sia professionale (ThinkPad). Qui, di
seguito, vi riproponiamo la lista completa.
Lenovo ThinkPad T430s: l'ultrabook ThinkPad T430u è stato sempre considerato
come il successore di ThinkPad T420s, appartenente alla categoria Thin&Light, ma ora
spunta un ThinkPad T430s. Non abbiamo informazioni certe a riguardo, ma
probabilmente questo modello rappresenterà un notebook Thin&Light da 14 pollici, che
non soddisferà però i requisiti degli ultrabook.
Lenovo ThinkPad T530: dovrebbe trattarsi dell'atteso successore di ThinkPad T520 da
15.6 pollici, attualmente in commercio, un notebook business appartenente al segmento
"performance" del mercato. E' probabile che ThinkPad T530 avrà sempre uno schermo
da 15.6 pollici, per distinguensi da ThinkPad T430 da 14 pollici.
Lenovo IdeaPad V480, V480c, V480s e V480u: sono tutte variati della linea IdeaPad
V480 da 14 pollici, dei notebook consumer indirizzati alle piccole e medie imprese. A
giudicare dalle sigle, IdeaPad V480s è la versione Think&light, mentre IdeaPad V480u è
un ultrabook. Al momento non sappiamo cosa indichi la lettera c, in V480c.
Lenovo ideaPad V580: è il modello da 15.6 pollici della famiglia precedente.
Tutti i notebook qui elencati saranno disponibili con processori Intel Core i3 e i5, ed
opzionalmente con Core i7 (compreso Ivy Bridge). Una caratteristica comune ai notebook
Lenovo per il 2012 è la cosiddetta Lenovo Enhanced Experience 3 per Windows 7 o EE3. EE3
sostituirà EE2, come certificazione delle prestazioni dei PC Lenovo. EE, infatti, combina
tecnologie proprietarie Lenovo e tweaks di Windows per fornire una migliore risposta del
sistema. Secondo Lenovo, il tempo di avvio medio per notebook e computer Lenovo certificati
EE3 è pari a 24 secondi, contro i 29 secondi delle certificazioni EE2. Al momento non
conosciamo le date di lancio ed i prezzi di questi prodotti.
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