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MSI S6000 e P600, due notebook professionali, sono sbarcati in Nord America. Si
tratta di sistemi da 15,6 pollici ed hanno un costo compreso tra i 700 e gli 800 dollari.
Arrivano sul mercato americano i due notebook della linea professionale, MSI S6000 e P600. Si
tratta di soluzioni entrambe caratterizzate da un form factor da 15,6 pollici ed equipaggiate con
processori Intel Arrandale di ultima generazione. Una delle differenze sostanziali tra i due
notebook è rappresentata dalla batteria, da 8 celle agli ioni di litio per MSI P600 (fino ad 8 ore di
autonomia) e da 4 celle per MSI S6000.

Entrambi i modelli sono dotati di processore Intel Core i5 da 2,53 GHz di frequenza e montano
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4 GB di memoria RAM di tipo DDR3. Inoltre, è presente un hard disk con capacità di 500 GB
(sono disponibili anche tagli inferiori) accompagnato da un masterizzatore DVD con supporto
Dual Layer. Il display scelto dal produttore è un modello retroilluminato a LED in grado di
lavorare ad una risoluzione di 1.366x768 pixel guidato dal consueto controller grafico Intel GMA
HD. Sulla cornice del display stesso è collocata una webcam con sensore da 1,3 megapixel con
microfono al seguito.
La sezione di networking comprende connettività Wi-Fi b/g/n, scheda di rete Ethernet Gigabit e
modulo Bluetooth 2.1+EDR (opzionale). Tra le porte ed interfacce presenti si segnala il lettore
di schede 2in1, uscite video HDMI e VGA, lettore di impronte digitali, jack audio, 3 porte USB
2.0 (di cui una eSATA). Il sistema operativo preinstallato è la versione da 64 bit di Windows 7
Home Premium.
MSI P600 e S6000 sono equipaggiati con la nota tecnologia proprietaria ECO Engine che si
compone di cinque modalità di funzionamento (Giochi, Film, Presentazioni, Ufficio o Turbo
Battery Mode) da impostare in base al tipo di applicazione che si intende affrontare per regolare
i consumi della macchina ed estendere l’autonomia della batteria. Interessante notare, oltre al
touchpad (disattivabile tramite apposito pulsante) con supporto multigesture, anche la presenza
di un pratico tastierino numerico per l’inserimento di cifre.
MSI P600 è già disponibile presso Amazon ad un prezzo di circa 730 dollari, pari a 554 euro al
cambio attuale. MSI P6000 arriverà nei prossimi giorni ad un prezzo orientativo di 800
dollari (607 euro).
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