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Shuttle ha approfittato del Computex 2015 per espandere la sua gamma di
barebone DS-Series, fanless con Intel Broadwell. Ecco le specifiche dei nuovi Shuttle DS57U3,
DS57U5 e DS57U7 rispettivamente con processori Intel Core i3-5005U, Core i5-5200U, Core
i7-5500U (Broadwell-U).
Dopo il successo del modello Shuttle DS57U, lanciato lo scorso febbraio e disponibile in tutta
Europa, la società taiwanese ha deciso di ampliare la sua gamma di barebone DS con tre
nuove varianti: Shuttle DS57U3, DS57U5 e DS57U7, rispettivamente con processori Intel Core
i3-5005U, Core i5-5200U, Core i7-5500U (Broadwell-U). Le CPU, come forse già saprete, sono
prodotte con processo a 14 nm e si contraddistinguono dalle precedente generazioni per la loro
efficienza energetica e un'unità grafica migliorata. Grazie a questi elementi, anche gli Shuttle
DS57U3, DS57U5 e DS57U7 sono privi di ventola (fanless), silenziosi e parchi nei consumi.
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In un formato compatto di 20 x 3,95 x
16,5 cm, le nuove varianti possono integrare all'occorrenza fino a 16 GB di memoria DDR3L da
1,35 Volt a risparmio energetico in formato SO DIMM, un'unità SATA da 2,5" con 6 Gbit/s e un
SSD mSATA in uno slot Mini-PCIe. Nel secondo slot Mini-PCIe è preinstallato un modulo
WLAN. Sulla parte esterna del case in acciaio sono disponibili 2 Gigabit Ethernet con Controller
di Intel, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, collegamenti audio e un lettore schede. Le due ulteriori
interfacce seriali e il collegamento Remote Power ON ne consentono l'utilizzo professionale
anche in luoghi in cui il computer non è direttamente accessibile.
I dispositivi sono inoltre dotati di DisplayPort e collegamento HDMI per monitor e televisori. I
modelli DS57U3, DS57U5 e DS57U7 hanno Intel HD Graphics 5500 e mediante DisplayPort
sono in grado di riprodurre anche contenuti di alto livello con risoluzione 2160p (4K) a 60 Hz. I
nuovi modelli possono essere installati in varie posizioni, ad esempio con la base in dotazione
per risparmiare spazio, a contatto diretto con la scrivania o in qualsiasi luogo e con qualsiasi
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monitor compatibile sfruttando il supporto VESA anch'esso in dotazione. Tutte le varianti
possono essere utilizzate con temperature ambiente comprese tra 0 e 40 °C.
Ma parliamo di prezzi: il barebone Shuttle DS57U3 costa 490 euro, Shuttle DS57U5 ha un
prezzo di 633 euro, mentre Shuttle DS57U7 tocca 821 euro. I prezzi si intendono IVA inclusa. I
Mini PC sono già disponibili sul mercato, ma per il modello DS57U7 (con Core i7-5500U)
potrebbero esserci inizialmente dei problemi di reperibilità.
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