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Toshiba AC100 rappresenta il primo smartbook dell'azienda giapponese che utilizza
piattaforma Tegra con processore Nvidia Tegra 250 a 1GHz e sistema operativo Android 2.1.
Il nuovo Toshiba AC100, con il suo processore ARM e sistema operativo Android di Google,
appartiene alla nuova categoria degli smartbook, dei dispositivi a metà strada tra i netbook e gli
smartphone/tablet. Con un design molto simile a quello di un ultraportatile Thin&Light, Toshiba
AC100 permetterà ai suoi utenti di accedere ad Internet in mobilità, grazie ad un sistema
operativo Instant-ON e ad un'autonomia di 7 giorni in idle (e 8 ore in funzionamento).

Lo smartbook Toshiba sfrutta un processore Nvidia Tegra 250 (core ARM da 1GHz) e OS
Android 2.1. Toshiba AC100 pesa soltanto 870g ed il suo spessore non supera i 14 millimetri
(le dimensioni sono di 262 x 190 x 14 mm/21 mm). Esso integra un display da 10 pollici con
risoluzione di 1024x600 pixel e tecnologia Toshiba TruBrite con retroilluminazione a LED,
presente anche sulla tastiera. Il processore Nvidia Tegra 250 sarà affiancato da 512MB di
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memoria RAM DDR2 e 8GB di memoria Flash NAND, espandibile attraverso una scheda di
memoria SD/MMC.

Sono presenti anche un modulo per la connettività wireless WiFi b/g/n e Bluetooth 2.1, così
come la possibilità di aggiungere un modem 3G integrato. Per quanto riguarda le interfacce,
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Toshiba AC100 dispone di una porta USB 2.0, jack audio e connettore HDMI. Nella cornice
superiore dello schermo prende posto una webcam da 1.3megapixel. Il desktop dello smartbook
puo' essere personalizzato in funzione dell'ambiente, con una determinata grafica per
connessioni domestiche ed un'altra per reti 3G, ad esempio.

Toshiba inoltre permette di personalizzare anche la pagina principale con widgets e scorciatoie
alle applicazioni più utilizzate. Infine, troveremo software preinstallati come la suite per l'ufficio
Documents To Go per consultare/pubblicare documenti, un client di messaggistica POP3, il
supporto per IMAP ed Exchange, il browser Opera Mobile ed un lettore multimediale Toshiba
Media Player. Il prezzo dello smartbook Toshiba AC100 non è al momento conosciuto, ma la
sua disponibilità è programmata per il mese di agosto 2010.
Aggiornamento: I colleghi di Blogeee ci segnalano che in Francia lo smartbook Toshiba
AC100 sarà in vendita a 299 euro con 16GB di storage su drive SSD,
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