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Una nuova gamestation da 15.4 pollici basata su Centrino 2 è stata presentata da
PC Microworks: Edge. Potrà contare sui più potenti processori della nuova piattaforma Intel e su
un comparto grafico di eccezione.
PC Microworks annuncia la sua nuova gamestation configurabile su piattaforma Intel
Centrino 2 , basata sulla struttura del Clevo M860TU. La configurazione di base, avente un
costo di 1899 dollari, usufruirà di un processore Intel Core 2 Duo P9500 da 2.53GHz, con
6MB di cache L2, FSB da1066MHz e TDP di soli 25W, accompagnato da 2GB di memoria RAM
DDR2 da 1333MHz, hard disk SATA II da 160GB e 7200 rpm, e comparto grafico costituito da
una GeForce 8800M GTX con 512MB di memoria GDDR3. Lo schermo da 15.4 pollici avrà
una risoluzione WSXGA+di 1680x1050 pixels con tecnologia GlassVision; in dotazione anche
un masterizzatore DVD double layer ed una webcam da 2.0MegaPixels con microfo
nointegrato.
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Per quanto riguarda le interfacce troviamo 4 porte USB 2.0, una porta e-SATA, uscite DVI ed
HDMI, porta Firewire, slot Express Card 54mm, lettore di schede 7in1, porta RJ45 per la LAN
ed i jack per l'audio, con supporto S/PDIF per il multicanale. La connettività sarà governata da
un modulo WiFi con specifiche 802.11a/b/g e dalla Ethernet LAN Gigabit 10/100/1000. Una
configurazione estremamente performante, che potrà essere pesantemente arricchita.
Tra i processori che è possibile scegliere vi sono infatti il Core 2 Duo T9600 da 2.8GHz, il Core
2 Extreme X9100 da 3.06GHz, ed anche il quad-core Core 2 Extreme QX9300 da 2.53GHz
di clock, con ben 12MB di cache L2. La memoria potrà essere portata a 4GB o 8 GB di DDR2
da 1333MHz, e sarà possibile optare per uno schermo WUXGA da 1920x1200 pixels con
tecnologia Matte X-treme Bright. Il drive ottico potrà essere sostituito con un masterizzatore BluRay (e a sorpresa ancora con un masterizzatore HD-DVD), mentre per la connettività senza fili,
oltre al passaggio al WiFi 802.11a/b/g/n e al modulo per il Bluetooth 2.0+EDR, si potranno
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integrare EVDO o l'HSDPA/3G+ e persino un GPS interfacciato USB 2.0.
Oltre ai classici hard disk da 160/200/320 GB SATA II da 7200 rpm, potrà essere selezionato
per lo storage anche un SSD da 32 e 64 GB, facendo lievitare sensibilmente il prezzo finale. Le
maggiori novità arrivano pero' dal comparto grafico: si potrà infatti sostituire la GeForce 8800M
GTX con una GeForce 9800M GTS (con chip G94, quindi virtualmente inferiore alla 8800M
GTX) o una 9800M GTX con il medesimo chip G92 della 8800M GTX, a frequenze
probabilmente più elevate. Per la batteria, è prevista una soluzione ad 8 celle, che porterà il
peso del notebook a 3.2Kg, e garantirà un'autonomia stimata di oltre 2 ore; opzionalmente
saranno disponibili batterie aggiuntive.
Come tipico per gli assemblatori, sarà possibile scegliere il sistema operativo tra le varie
versioni di Windows XP e Vista da 32 e 64 bit, oppure anche un dual boot preconfigurato. Per
una configurazione top di gamma, comprendente CPU Core 2 Extreme X9100, 4GB DDR2 da
1333MHz, hard disk da 7200 rpm e 200GB, scheda video Nvidia GeForce 9800M GTX ,
schermo WSXGA+, WiFi 802.11a/b/g/n, masterizzatore DVD double layer e Vista Home
Premium 64 bit, si dovranno sborsare 2979 dollari, pari a quasi 1900 euro.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
3/3

Phoca PDF

