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Sempre al KES 2012, una fiera tecnologica che si sta tenendo in Corea, LG ha
mostrato per la prima volta la sua nuova generazione di ultrabook Full HD con Windows 8, LG
Z360.
Accanto al nuovo tablet ibrido, con tastiera scorrevole, LG H160, l'azienda coreana ha mostrato
al KES 2012 la sua nuova famiglia di ultrabook Full HD con Windows 8, presentando il modello
LG Z360. Come ci suggerisce il suo nome, Z360 ha un display da 13.3 pollici di tipo IPS, con
risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel. E' spesso appena 13.6 millimetri, grazie al suo design
leggero e sottile, e pesa solo 1.15Kg, due caratteristiche che consentiranno all'utente di portarlo
sempre con se'.

Sotto il "cofano", LG Z360 integra un processore Intel Ivy Bridge Core i5 o Core i7, con Intel
GMA HD 4000, e 2GB di memoria RAM. La dotazione è completata da due porte USB 3.0,
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Kensington Lock, jack audio, porta HDMI, sue slot per schede micro SD ed il connettore di
alimentazione. Il sistema operativo naturalmente è Windows 8.

Anche se non ci sono conferme a riguardo, la tastiera di tipo chiclet è retroilluminata e lo
schermo, a differenza del trend attuale, non è touch come si può vedere in uno dei video handson. Anche LG Z360 sarà ufficiale solo a partire dal 26 ottobre, data di lancio di Windows 8, e
sarà venduto sul mercato asiatico per un prezzo non ancora comunicato. La galleria completa è
disponibile su blog.navel.
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