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Splashtop, prima riservato solo a determinati netbook/notebook sul mercato, adesso
è scaricabile gratuitamente dagli utenti, che potranno installarlo anche dopo aver acquistato il
device.
Splashtop è un sistema operativo Instant-ON, che permette di accedere rapidamente alle
applicazioni e funzioni base di un netbook o notebook. Grazie a Splashtop, infatti, l'utente può
in pochi secondi (senza caricare il sistema operativo principale) consultare il suo album
fotografico, navigare sul Web o utilizzare alcuni programmi installati sul sistema in modo più
semplice e veloce. Fino ad oggi, Splashtop era disponibile solo su determinati notebook e
netbook perchè installato dai produttori prima della commercializzazione.

HP QuickWeb, Asus Express Gate, Lenovo QuickStart o LG Smart-ON sono tutti sistemi
operativi secondari basati su Splashtop. I netbook/notebook privi di sistema operativo InstantON potranno da oggi integrare Splashtop, grazie alla disponibilità del download gratuito
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messo online dalla software house. Gli utenti, quindi, possessori di netbook e notebook
Windows-based potranno scaricare senza alcun costo la versione (beta) di Splashtop, già
testata su alcune macchine HP. Ci auguriamo che nei prossimi mesi, la compatibilità del
software sia estesa a tutti i modelli.
Il sistema operativo Splashtop è disponibile online in una versione leggera, priva di lettore
multimediale, Skype ed altre applicazioni secondarie. L'utente avrà la possibilità di navigare su
Internet (grazie alla presenza di un browser Chrome e non Firefox presente nelle versioni
precedenti) e fare ricerche sul Web attraverso il motore Bing. L'interfaccia è semplice e
scattante. All'accensione, essa offrirà all'utilizzatore i siti più visitati nelle sue sessioni di lavoro e
le ultime tab chiuse.
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