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Come vi abbiamo riportato più volte, Asus lancerà sul mercato i suoi primi ultrabook,
Asus UX21 e UX31, nel mese di ottobre. Non ci sono ancora date ufficiali e precise per il
rilascio in Italia, ma i nostri colleghi francesi sono riusciti a scovare i prezzi e le caratteristiche
tecniche delle versioni di attese Oltralpe.
Vi ricordiamo che il termine "Ultrabook", scelto da Intel, delimita una precisa categoria di
notebook. Per chiamare un computer portatile ultrabook, il notebook deve rispondere ad alcune
caratteristiche tecniche, parametri e soluzioni,dettate da Santa Clara. In particolare, un
ultrabook è leggero ma anche sottile (21 millimetri massimo per i 14 pollici e più, 18 millimetri
massimo per i formati inferiori). La sua autonomia deve almeno raggiungere le 5 ore
consecutive, il suo avvio deve essere ultrarapido, con prestazioni generali buone. A chi
volesse saperne di più, consigliamo la lettura della nostra guida agli ultrabook, mentre questo
articolo potrebbe risultare utile per conoscere le caratteristiche e i modelli di ultrabook attesi nei
prossimi mesi.
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Asus UX21 da 11.6 pollici e Asus UX31 da 13.3 pollici saranno i primi ultrabook dell'azienda
taiwanese ad arrivare sul mercato nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il design, i due
modelli adottato uno chassis ultraslim e leggero, con una finitura in elegante alluminio. Asus
metterà in commercio 5-6 modelli, ma quali saranno esattamente le specifiche ed i prezzi? I
nostri colleghi francesi ci forniscono alcuni dettagli sulle versioni attese in Francia. Partiamo da
Asus UX21:
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Schermo: 11.6’’ WXGA HD LED BackLight (1366×768)
Processore: Core i5-2467M (1.6 GHz)
Memoria: 4 GB DDR3 1333 (4 GB max)
Storage: SSD da 64GB
Grafica: Intel GMA HD 3000
Audio: 2 altoparlanti Bang & Olufsen IcePower
Networking: Wi-Fi b/g/n + Ethernet Gigabit, Bluetooth 3.0+HS
Interfacce: mini-HDMI, mini-DisplayPort, VGA, jack audio, USB 2.0, USB 3.0
Sistema operativo: Windows 7
Batteria: 6 celle, 7 ore di autonomia
Dimensioni: 17 mm (spessore), 1.1Kg
Altro: tastiera chiclet, touchpad multitouch
Software: Express Gate, Smart Logon
Asus UX21 è atteso in Francia a 799 euro, mentre per Asus UX31 sono previste due versioni.
La prima a 999 euro disporrà di uno schermo da 13.3 pollici con 1600×900 pixel di risoluzione,
processore Core i5-2557M a 1.7 gHz, SSD da 128GB, lettore di schede SD e peso di 1.3Ghz. Il
secondo Asus UX31 si differenzia dal precedente modello per l'adozione di un processore Core
i7-2677M (1.8GHz), SSD da 256GB e prezzo di 1199 euro. Al momento non conosciamo i
prezzi e la disponibilità in Italia, ma siamo certi che non saranno molto diversi.
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