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Apple ha deciso di adottare le nuove CPU Penryn Intel Core 2 Duo, presentate dal
chipmaker americano durante il mese di dicembre, anche sul suo MacBook Pro UniBody da 15
pollici: i prezzi rimangono invariati. Novità maggiori anche per iMac, Mac Mini e Mac Pro
La multinazionale statunitense Apple ha annunciato un piccolo aggiornamento riguardante la
linea di notebook da 15.4 pollici MacBook Pro UniBody. L'upgrade consiste nell'adozione
delle nuove CPU annunciate da Intel alla fine del mese di dicembre, che andranno a sostituire
le opzioni precedenti: in particolare Intel Core 2 Duo T9400 e T9600 da 2.53GHz e 2.8GHz
saranno archiviati per far posto ai nuovi Intel Core 2 Duo T9550 e T9800 da 2.66GHz e
2.93GHz, che offrono un incremento di clock di 133MHz senza tuttavia apportare modifiche a
livello di architettura e istruzioni.

Come era prevedibile Apple ha deciso di non ritoccare i prezzi, dal momento che Intel ha
offerto le nuove CPU ad un costo identico alle precedenti soluzioni. L'aggiornamento apportato
da Apple potrebbe essere dunque interpretato come sintomo di buona salute per l'azienda, che
è stata in grado di smaltire in breve tempo le scorte di processori nonostante il ristagno
economico dovuto alla crisi finanziaria degli ultimi mesi.
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L'aggiornamento più importante pero' riguarda i nuovi sistemi desktop iMac, Mac Pro e Mac
Mini, dotati di processori più veloci, il doppio della memoria e una nuova e potente grafica
integrata. L’intera gamma di iMac possiede i più veloci processori Intel Core 2 Duo fino a
3,06GHz, la più recente tecnologia grafica, il doppio della memoria e fino a un terabyte di
spazio di archiviazione. Con prestazioni grafiche fino a cinque volte superiori, il nuovo Mac mini
ora possiede una scheda grafica integrata NVIDIA GeForce 9400M precedentemente introdotta
con i MacBook unibody in alluminio.

L'elegante e full-optional gamma di iMac comincia con iMac da 20 pollici a 1099€ 2,66
GHz con un processore Intel Core 2 Duo, 2GB di 1066 MHz, memoria DDR3, un disco Serial
ATA da 320GB e la scheda grafica integrata NVIDIA GeForce 9400M. L'iMac da 24 pollici,
dotato di un bellissimo schermo widescreen da 1920-1200 pixel, offre il 30 per cento in più di
schermo rispetto al modello da 20 pollici, e parte da 1399€. iMac 24 pollici arriva fino a 3,06
GHz con Processore Intel Core 2 Duo, 4GB di 1066 MHz, memoria DDR3, un disco 640GB o
1TB Serial ATA e a scelta fra la tecnologia grafica NVIDIA GeForce 9400M e la grafica NVIDIA
GeForce GT 130 o la grafica discreta ATI Radeon HD 4850 per ottenere la massima
performance.
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il nuovo Mac Pro utilizza i processori Intel "Nehalem" Xeon e un'architettura di ultima
generazione per fornire prestazioni fino a due volte superiori rispetto al sistema di generazione
precedente. Il nuovo Mac Pro parte da 2299€ e integra le più recenti tecnologie grafiche e un
interno aggiornato che rende ancora più facile l’espansione rispetto a prima.
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