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Sony lancia finalmente in Italia i nuovi laptop Sony Vaio CS11 da 14.1 pollici,
evoluzione Centrino 2 dei precedenti Vaio CR. La nuova serie promette un profilo multimediale
ancora più accattivante, ed una serie di colori vivaci ideali per chi non vuole passare
inosservato.

Gli affezionati di casa Sony hanno seguito con molta attenzione l'upgrade dell'azienda
giapponese alla nuova generazione di laptop Centrino 2. Alla lunga lista di nuovi laptop,
mancava all'appello il successore della popolare serie consumer da 14.1 pollici Vaio CR: questa
lacuna è stata colmata oggi da Sony, con il lancio dei nuovi Sony Vaio CS11! E' evidente che la
nuova gamma di laptop da 14.1 pollici non è costituita da un semplice aggiornamento di
piattaforma; si tratta in realtà di una profonda trasformazione che introduce alcune nuove
funzionalità, ma anche un nuovo stile ancor più giovane e frizzante.

Sony Vaio CS infatti richiama in alcuni dettagli il design innovativo che abbiamo già potuto
ammirare nei Vaio FW da 16 pollici: la tastiera rivela infatti i nuovi "tasti isolati" in stile
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MacBook, che dovrebbero garantire una digitazione confortevole, ed una maggiore snellezza e
dinamismo nelle linee, sempre morbide. Un nuovo elemento figura adesso in cima alla tastiera:
per garantire il miglior controllo nella riproduzione dei contenuti digitali Sony ha infatti introdotto i
"controlli AV" con sensore a sfioramento. Immancabile, la webcam Sony MotionEye
incastonata nella cornice superiore dello chassis, con il suo sensore da 1.3 MegaPixels.

Ma la novità che probabilmente catturerà maggiormente l'attenzione dei consumatori non è un
ritocco estetico, ma l'esordio tanto sperato del drive ottico Blu-Ray, per la prima volta sulla
serie consumer da 14.1 pollici. La buona notizia è che il display in dotazione si avvarrà della
rinomata tecnologia X-black LCD, che offre una qualità di immagine veramente elevata; la
cattiva notizià è che purtroppo lo schermo continua ad utilizzare una risoluzione di 1280x800
pixels WXGA e non è accompagnato da un'interfaccia HDMI o DVI, per immagini video in alta
definizione su schermi esterni. La qualità dei contenuti ad alta definizione non sarà quindi
apprezzabile completamente.
Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/5

Phoca PDF

Sony VAIO CS11 da 14.1 pollici in Italia!
- Ultima modifica: Martedì, 09 Settembre 2008 20:27
Pubblicato: Martedì, 09 Settembre 2008 20:18
Scritto da Federico Diana

Il lineup Vaio CS è composto da quattro modelli, ognuno dei quali vanta una differente
colorazione, vivace ed esaltata dalla speciale finitura lucida, che caratterizza anche gli elementi
interni e non soltanto la cover: Coral Pink, Liquorice Black, Cotton White e Spicy Red. Dei
quattro modelli, tre presentano la stessa configurazione hardware ma differente colorazione,
permettendo all'utente di scegliere il colore che più si adatta al proprio carattere o ai propri
gusti. Esaminiamoli brevemente:
Sony Vaio VGN-CS11S/P (Coral Pink), VGN-CS11S/Q (Liquorice Black) e VGN-CS11S/W
(Cotton White)
La configurazione proposta si presenta molto equilibrata nelle componenti, affiancando al
processore Intel Core 2 Duo P8400 da 2.26GHz una scheda video Nvidia GeForce 9300M
GS con 128MB di memoria dedicata. E' stato installato un quantitativo di memoria DDR2 da
800MHz pari a 4GB (il massimo consentito), mentre per quanto riguarda lo storage, assistiamo
finalmente all'ingresso degli SLED da 320GB e 5400 rpm, che sostituiscono gli ormai obsoleti e
tanto criticati hard disk da 300GB e 4200 rpm, dimostrando che anche Sony sa adattarsi alle
esigenze dei consumatori.
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Il drive ottico è un masterizzatore DVD double layer super multi. Per quanto riguarda la
connettività senza fili, il produttore nipponico mette in campo un'accoppiata di ultima
generazione, composta dal Bluetooth 2.1+EDR e dal modulo WiFi con specifiche 802.11a, b, g
e Draft n. E' presente naturalmente anche un controller di rete Ethernet 10/100Mbps. Tra le
interfacce figurano tre porte USB, una uscita VGA, una Firewire da 400Mbps, le porte RJ11 ed
RJ45 per il modem interno e wired LAN, jack per audio e microfono, slot SD, slot Express Card
e lettore di schede multimediali 3in1. Il prezzo al pubblico è di 999 euro (iva inclusa).
Sony Vaio VGN-CS11Z/R (Spicy Red)
Si tratta in sostanza dello stesso notebook proposto nelle versioni precedenti; l'unica differenza
consiste nella presenza di un drive combo Blu-Ray/Masterizzatore DVD, che comporta un
incremento di prezzo pari a 100 euro. Il prezzo finale sarà quindi di 1099 euro (iva inclusa). Da
notare che la colorazione "Spicy Red" dell'unico modello dotato di lettore Blu-Ray, non è
presente per i modelli che ne sono privi.
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Segnaliamo infine la possibilità di abbinare al proprio Sony Vaio CS una interessante gamma di
accessori in coordinato, tra i quali citiamo borse, custodie, mouse e tappetini per il mouse. Il
bundle di software in dotazione, compreso nell'acquisto di un Sony Vaio CS, comprende: "VAIO
Movie Story" per la creazione di video, "Click to Disc" per la masterizzazione di supporti
ottici, "VAIO Media Plus" come suite per la rete domestica, "VAIO Music Box" per l'ascolto di
musica digitale, ed "Adobe Photoshop Elements" per il photo-editing. Tutti i Vaio appartenenti
alla serie CS dispongono del sistema operativo Microsoft Windows Vista Home Premium
Edition, aggiornato al service pack 1.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
5/5

Phoca PDF

