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Dopo MSI CR650, l'azienda taiwanese ha rilasciato il nuovo notebook MSI Wind
U270 da 12 pollici con processore di ultima generazione AMD E-350, USB3.0, porta HDMI e
una webcam HD da 720p.
MSI Wind U270 si presenta leggero e portatile come un netbook. E' dotato di un comodo
schermo da 12 pollici, una tastiera Chicklet full-size e soprattutto del nuovo processore AMD
dual core E-350 con chip grafico AMD Radeon HD 6310 Discrete-Class, che offre performance
alla pari delle schede discrete. MSI Wind U270 può dare il meglio di entrambi i mondi a
chiunque abbia esigenze di potenza e praticità. Facile da trasportare e con un rivestimento a
scacchi che non è solo elegante ma lo protegge dai graffi, Wind U270 presenta una serie di
funzioni all'avanguardia, tra cui la nuova tecnologia USB 3.0, HDMI e una webcam HD da
720p.
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Il processore di nuova generazione AMD dual core E-350 è sicuramente uno dei punti di forza
di Wind U270. Oltre all’architettura core x86, l’APU (Accelerated Processing Unit) monta il
chip display AMD Radeon HD 6310 Discrete Class che supporta le DirectX 11, per offrire
fantastiche performance al pari delle schede discrete.
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Inoltre il nuovo processore E-350 supporta ATI Stream che aiuta il processore grafico e la CPU
a lavorare in sintonia, incrementando le performance del computer. Il classico design a scacchi
conferisce alla copertura del Wind U270 un tocco artistico, mentre le tonalità accentuano
l’eleganza senza precedenti di questa macchina. Oltre ad avere un carattere tutto suo, il
computer è protetto da graffi e usura. Infine, l'attraente tastiera Chiclet renderà la battitura
davvero piacevole.
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Questa nuova tecnologia è in grado di trasferire dati a una velocità di 4.8Gbps (10 volte di più
delle porte USB2.0) e permette di ricaricare hard disk esterni e altre periferiche ad una velocità
mai vista prima. Il display LED con risoluzione 16:9 non solo offre colori più vivi ma non
presenta quelle fastidiose strisce nere in alto e in basso allo schermo durante la visione in HD.
Durante le tue videochiamate con gli amici e la famiglia le immagini saranno più vive e nitide
e nel caso tu abbia bisogno di uno schermo più ampio niente paura: l'uscita HDMI permette di
collegarti a televisori LCD. MSI Wind U270 è dotato anche di software esclusivi.
Easy Face biometric software: Per assicurare la protezione dei dati il Wind U270
incorpora questo innovativo sitema di riconoscimento del volto. Easy Face memorizza le
login agli account MSN, alle applicazioni e ai siti web preferiti, integrando il tutto in
un'unica chiave di accesso: il tuo volto. Sarà il Wind U270 a memorizzare al posto tuo!
S-Bar: L' hardware e il software dell'U270 sono stati progettati sulla base dell'utente. La
barra degli strumenti S-Bar, situata in cima allo schermo, contiene shortcut ai principali
programmi del sistema operativo, agli strumenti hardware e alle esclusive applicazioni
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MSI. La S-Bar permette di controllare tutte le funzioni di sistema, i programmi ausiliari e
le applicazioni così come i programmi di risparmio energetico e di incremento delle
prestazioni, i software multimediali MSI, la webcam, il proiettore, il wireless, il Blutooth, il
controllo del volume, la luminosità dello schermo e la modalità standby. Le attività
multimediali non sono mai stati così semplici.
MSI i-Charger: Questo software è l'ideale per ricaricare i vostri apparecchi tramite USB
con una velocità senza precedenti. Attraverso le porte USB passa una maggiore
quantità di energia e così mentre gli altri aspettano di ricaricare il proprio cellulare tu
potrai già usare il tuo!

L'esclusiva tecnologia di risparmio energetico ECO sviluppata da MSI permette all'utente di
ampliare la durata della batteria con un semplice tocco. Si potrà scegliere tra 5 diverse opzioni
di gestione della batteria: Videogioco, Filmato, Presentatione, Scrittura e Turbo Battery. In
questo modo è possibile massimizzare efficacemente la durata. I test mostrano che MSI U270
può durare fino a 8 ore con una sola carica.
Specifiche MSI Wind U270
Processore: AMD E-350
Memoria: DDR3 fino a 8GB
Hard disk: 250/320GB
Schermo: 12.1" HD (1366x768) LED retroilluminato
Grafica: AMD Radeon HD 6310
Audio: Casse stereo con Audio HD
Sistema Operativo: Windows 7 Home Premium
Interfacce: HDMI, VGA, USB 3.0, 2 USB 2.0, Lettore schede 4-in-1
Networking: 802.11 b/g/n WLAN, Bluetooth v2.1 + EDR, 1x Gigabit LAN
Batteria: 3/6-Celle Li-Ion
Dimensioni: 297 x 190 x 31 mm
Peso: 1.3Kg
Altro: webcam HD (30fps@720p), ECO Engine, Premium Sound, Light and sleek
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