MSI CR650, CR640, CX640 e CR420 Classic rinnovati
- Ultima modifica: Martedì, 11 Gennaio 2011 05:20
Pubblicato: Martedì, 11 Gennaio 2011 12:14
Scritto da Daniele Angellotti

Anche la linea Classic di MSI è stata aggiornata con i nuovi processori Intel Sandy
Bridge o APU AMD E-350. Potenza rinnovata e design esclusivo per sistemi dedicati
all’intrattenimento personale, MSI CR650, CR640, CX640 e CR420.
La serie Classic (o C-Series) di MSI comprende i modelli MSI CR650, CR640, CX640 e CR420,
tutti caratterizzati da un form factor da 15,6 pollici tranne l’ultimo, da 14 pollici. Sebbene MSI
CX640 e CR640 siano equipaggiati con processori Intel Sandy Bridge dotati di grafica
integrata compatibile con le librerie grafiche DirectX10.1, il modello MSI CR650 ha preferito la
APU (Accelerated Processing Unit) E-350 Zacate Dual Core appartenente alla nota famiglia
Fusion di AMD.
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Un’ampia gamma di scelta dunque, per sistemi dedicati a tutta la famiglia e dotati di
componentistica comune come, ad esempio, l’impianto audio targato SRS Premium Sound e
la tastiera con tasti ad isola. La C-Series offre un design sobrio ed elegante che si
contraddistingue per finiture di pregio e per l’impiego di speciali materiali resistenti ai graffi e
alle impronte digitali. I nuovi notebook di MSI dispongono di display retroilluminati a LED con
rapporto di forma di 16:9, ideale per la visualizzazione di film.

Offrono, inoltre, una scheda di rete LAN, connettività WiFi 802.11b/g/n, modulo Bluetooth per lo
scambio dati con dispositivi compatibili, porte USB 2.0 e 3.0, webcam integrata in alta
definizione 720p per restare in contatto con amici e colleghi, porta HDMI per il trasferimento
audio/video verso televisori in alta definizione e batteria agli ioni di litio. In particolare,
trattandosi di notebook pensati soprattutto per il contenimento dei consumi, i modelli MSI
CX640 e CR640 dispongono di tecnologia ECO Engine che permette di selezionare le migliori
impostazioni dei parametri del sistema in base al tipo di lavoro che si intende fare.
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Sono previsti cinque profili denominati Game, Film, Presentation, Word Processing e Turbo
Battery. Allo stato attuale non sono emersi dettagli più concreti circa la configurazione tecnica
italiana dei notebook MSI. La C-Series è attesa nel corso del primo trimestre dell’anno, in
concomitanza con i modelli G-Series e F-Series. Non è noto il prezzo di lancio.
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