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MSI CR650 è ufficialmente in Italia. Dodato di una APU AMD E-350 dual core, il
nuovo notebook MSI unisce la tecnologia Turbo Battery+ (per il risparmio energetico) e MSI
Cinema Pro per trasformarlo in una piattaforma multimediale completa.
MSI CR650 è un nuovo notebook consumer mainstream dell'azienda taiwanese, che abbiamo
avuto l'opportunità di guardare da vicino nelle ultime fiere dedicate alla tecnologia mobile. MSI
CR650 è dotato di un processore AMD E-350, appartenenti all’ultima generazione di processori
AMD, una APU (Accelerated Processing Units) con il nuovo core x86 e DirectX 11 con altissime
capacità di elaborazione dati alla pari delle schede discrete. Le migliori performance sono
garantite inoltre dalla scheda grafica AMD Radeon HD 6310.
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MSI CR650 è il notebook perfetto che combina affidabilità ed eleganza. Grazie a tecnologie
uniche come Turbo Battery+, che massimizza la durata della batteria disabilitando le
applicazioni e gli hardware non utilizzati dall’utente, questo notebook può durare fino a più di 5
ore. L’eccezionale durata della batteria combinata all’alta qualità della tecnologia SRS PC
Sound e alla webcam ad alta definizione vi permetteranno di lavorare con piacere in qualsiasi
circostanza.
La shortcut Turbo Battery+ permette di controllare le vostre attività multimediali attraverso il
mouse. Con un solo click sarete in grado di gestire Bluetooth, apparecchiature wireless e
webcam staccando l’alimentazione delle applicazioni non utilizzate, estendendo di
conseguenza la durata della batteria. Questa nuova funzione è stata progettata da MSI per
massimizzare flessibilità di utilizzo e carica della batteria. Il nuovo CR650 è dotato della
tecnologia SRS PC Sound.

Sia che usiate le casse interne, esterne o le cuffie, il campo sonoro viene esteso per assicurarvi
un’esperienza audio realistica e avvolgente. Questo notebook presenta inoltre MSI Cinema
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Pro, una webcam da 720p e tecnologia USB 3.0. Con un semplice tocco del tasto Cinema
Pro il notebook passa istantaneamente in modalità “film”, permettendo la visualizzazione delle
immagini ad alta risoluzione e con colori più vivi. Ecco la scheda tecnica di MSI CR650:
Processore: AMD E-350 dual core
Memoria di sistema: 2 x 2 GB DDR3
Hard disk: 500GB SATA HDD
Schermo: 15.6 pollici HD (LCD Glare, 1366x768 pixel)
Scheda grafica: AMD Radeon HD6310
Networking: 10/100/1000 Mbps, 802.11 b/g/n WiFi
Unità ottica: masterizzatore Super Multi
Sistema operativo: Windows 7 Home Premium
Audio: 2 casse
Interfacce: lettore di schede 4in1, jack audio, 3 porte USB,
Altro: webcam HD,
Batteria: 6 celle
Peso: 2.3 kg
Dimensioni: 383 x 249 x 32 mm
Colore: nero
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