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Con un evento pre-Computex a Francoforte, MSI Europa ha presentato tutte le
novità in tema di netbook, notebook e nettop che saranno in mostra alla fiera taiwanese, dal
Wind U200 all'intera gamma X-Slim.
Una torre di cristallo ed acciaio di 109 metri d'altezza, la Westhafen Tower di Francoforte è
stata la sede dell’evento di lancio europeo della nuova gamma di netbook e notebook MSI
che verranno esibiti al Computex 2009, in programma dal prossimo 2 Giugno.
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La location simboleggia gli elevati obiettivi che la multinazionale taiwanese s'è prefissa per il
2009, nonostante la stretta della crisi internazionale: “Questo è un periodo di crisi, molto
difficoltoso per tutti" ha affermato Ted Hung, vice presidente di Msi, che prosegue "le società
hanno cercato di rispondere alla crisi affrontando cambiamenti e così anche Msi. Msi si muove
in un’importante direzione: investire in tecnologie per nuovi strumenti di lavoro out of office, per
la mobilità".
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Quindi anche per MSI inizia a tratteggiarsi un futuro sempre più mobile. Lo dimostra il
ventaglio di prodotti esibiti, dai notebook della serie X-Slim Infinity ai netbook Wind U200, ma
anche l'ingresso sui listini dei nettop e desktop all-in-one equipaggiati con componenti derivanti
dal mondo dei PC portatili.
Attesi protagonisti della conferenza stampa sono stati i notebook della serie MSI X-Slim
Infinity. Questi nuovi computer si caratterizzano per il peso estremamente ridotto, l’eccellente
portabilità e la facilità di utilizzo.
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Allo slogan di “Thin is in”, i notebook MSI XSlim sfoggiano un design tagliente frutto
dell'adozione dei componenti della piattaforma Intel CULV, più piccoli della metà rispetto a
quelli presenti nei notebook tradizionali. Nello specifico, laddove i tre componenti standard della
piattaforma Centrino 2 occupano un'area di 3342mm², invece il processore Penryn ULV della
piattaforma CULV, insieme al chipset Mobile Cantiga GS ed al southbridge ICH9M SFF,
avranno un'impronta di soli 1415mm².
In attesa di conoscere in dettaglio questi nuovi chip realizzati dalla multinazionale californiana,
vi ricordiamo i processor number delle prime 4 CPU di serie CULV: Intel Core 2 Duo SU9600,
SU9400, Intel core 2 Solo SU3500 e Intel Celeron 723.
Una piattaforma hardware meno ingombrante permette di realizzare computer portatili più
compatti e leggeri, mentre l'altissima efficienza energetica indicata dall'acronimo ULV (Ultra Low
Voltage) è sinonimo di lunga durata della batteria. Tutte queste virtù appartengono anche ai tre
modelli della famiglia X-slim: X340, X400 e X600.
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MSI XSlim X340 è un notebook che pesa 1,3 kg e ha uno spessore inferiore a 2 cm, compresa
una batteria a quattro celle. Lo schermo ha una diagonale di 13,4" con formato 16:9 widescreen
compatibile con la riproduzione video in formato HD (in alternativa, un'interfaccia HDMI
integrata permetterà di riversare il segnale su una TV Full HD). Vengono commercializzate due
differenti versioni, una con processore Intel Core 2 Solo CULV SU3500 e Intel GS45 + ICH9MSFF, e l'altra con CPU Intel Celeron CULV 723 processor.
MSI XSlim X400 ha uno schermo da 14" ed uno spessore massimo di 24,5 mm per 1,5 kg di
peso, facendo da ponte fra X340 ed il top di gamma MSI XSlim X600, un notebook CULV con
display di 15.6", anch'esso in formato 16:9 in alta definizione.
MSI XSlim X600, con uno spessore inferiore ai due centimetri e mezzo ed un peso di 2,1Kg
può vantare il primato di notebook più sottile della sua categoria con GPU dedicata. Infatti
questo portatile adotta un chip grafico ATI Mobility Radeon HD 4330 con ben 512MB di
memoria VRAM, che gli permetterà di far girare film in formato Full HD con una eccellente
qualità. Se aggiungiamo che il produttore taiwanese ha installato quattro altoparlanti stereo, non
abbiamo più alcun dubbio sulle ambizioni multimediali di questo notebook.
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Tutte le configurazioni di laptop XSlim dispongono, inoltre, di un'ampia scelta di interfacce di
comunicazione wireless, dal comune WiFi 802.11n al Bluetooh, e non manca neppure il
supporto per le reti mobile broadband WiMAX. Inoltre, le batterie in dotazione sono basate sulla
tecnologia a polimeri di Litio, più sicura della formula LI-ion tradizionale.
X400 ed X600 saranno disponibili negli store a partire da giugno, mentre dall'ultimo trimestre
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del 2009, tutti i modelli della serie MSI XSlim verranno equipaggiati con sistema operativo
Windows 7. Già oggi l'intera gamma è totalmente compatibile con la RC del prossimo OS di
casa Microsoft, formando un'accoppiata vincente di hardware e software.

Da giugno saranno disponibili anche i nuovi PC AIO (All In One) MSI Wind Top AE1900 da 19",
MSI AE2010 da 20", e MSI AE2200 da 22". Sono computer perfetti per l'utente non esperto,
che potrà giovarsi di una intuitiva interfaccia grafica Wind Touch che consente di avere tutte le
applicazioni "a portata di data", di scrivere a mano libera e di ridimensionare e ruotare immagini
tramite gestures.
Msi ha introdotto anche la nuova serie di notebook C ed il netbook Wind U200, uno dei primi al
mondo a raggiungere la diagonale di 12", con uno schermo in formato 16:9 e risoluzione di di
1366 × 768 pixel.
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Qui di seguito sintetizziamo le principali features dei nuovi PC MSI.
MSI X-SLIM X340
La più recente piattaforma CULV
Lunga durata della batteria
Progettazione ecocompatibile
HDMI e Blu-ray playback
Connessione internet wireless (WLAN E WiMax opzionali)
1,3 kg di peso con una batteria a 4 celle
MSI X-SLIM 400
La più recente piattaforma CULV
Lunga durata della batteria
Progettazione ecocompatibile
Due colori di base e tre trim colors
Ultrasottile: 2,4 cm nel punto più alto
HDMI e Blu-ray playback
1,5 kg di peso con una batteria a 4 celle
MSI X-SLIM 600
La più recente piattaforma CULV
Discrete performance grafiche
Standard D-sub, HDMI, E-SATA, USB, RJ45
Quattro speakers, 2nd generation Dolby e 16:9 theater display
Ultrasottile: 2,5 cm nel punto più alto
Il primo notebook al mondo da 15.6 più leggero di 2,1 kg con una batteria da sei celle
MSI Wind Top AE1900
Display 18.5’’ wide touch
16:9 Golden Theatrical Ratio
Software Msi per le applicazioni Touchscreen
Hard Drive e super-mlti DVD Burner Built in
Lan wireless 802.11n Wireless
HI-FI Speakers Works with SRS
Dimensioni ultra sottili: 476mm×365mm×49mm
MSI Wind Top AE200/AE210
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Display 20’’ wide touch
16:9 Golden Theatrical Ratio
Software Msi per le applicazioni Touchscreen
Full I/O port support: E-SATA, PCIE added-on
Connessione wireless ad alta velocità
MSI Wind Top AE220
Display 20’’ wide touch
16:9 Golden Theatrical Ratio
Software Msi per le applicazioni Touchscreen
Processore Intel core 2 Duo
Full I/O support: HDMI in support, E-SATA, PCIE added-on
MXM graphic module (opzionale)
Great theater level 7.1 channel audio with SRS
Connessione wireless ad alta velocità
Super-Multi DVD Burner Built in
MSI Wind Top WIND U200
La più recente piattaforma CULV
Lunga durata della batteria
Progettazione ecocompatibile
Schermo da 1211, 16:9 Golden Theatrical Ratio
Tastiera ergonomica
Full I/O support con Standard D-sub, HDMI, USB, RJ45
1.4 Kg di peso
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