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Microsoft lancia Surface Laptop 2, il nuovo notebook con processori Intel Core i7/i5
di ottava generazione nella inedita colorazione nera. Già in preordine in USA a partire da 999$,
sarà in vendita in Italia solo nella prima parte del prossimo anno.
Surface Laptop 2 traduce stile e velocità in un elegante prodotto sottile e ultra leggero, sempre
facile da portare con sé, a ricarica rapida. Il gusto del design e della realizzazione di Surface
Laptop è sottolineato dal sapiente accostamento tra il dettaglio raffinato dei materiali e le linee
pulite ed eleganti, a cui si aggiunge il tocco di lusso della tastiera Signature, rivestita in
Alcantara.
Proprio come abbiamo già visto per Surface Pro 6, anche Surface Laptop di seconda
generazione è molto simile alla versione precedente con qualche ritocchino nel design e nella
scheda tecnica: Microsoft ha previsto una nuova versione nera, che si aggiunge all’ampia
gamma di colori che comprende platino, bordeaux e blu cobalto, e processori quad-core Intel
Core di ottava generazione, che miglioreranno le prestazioni generali fino all'85% a seconda
degli scenari di utilizzo rispetto ai chip dual-core di 7a generazione.

Surface Laptop 2 è già in preordine in USA al prezzo di partenza di 999 dollari, con spedizioni
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a partire dal 16 ottobre, ma per l'arrivo in Italia dovremo aspettare la prima parte del 2019. I
prezzi non si conoscono, ma possiamo ipotizzare poco più di 1000 euro per la versione base.
Anche in questo caso, sono previste più SKU: quella top-di-gamma da 2699$ sarà
equipaggiata con un processore Intel Core i7, fino a 16GB di RAM e 1TB di storage su drive
SSD, mentre quella "entry-level" da 999$ sarà caratterizzata da un chip Intel Core i5, 8GB di
RAM e 128GB di spazio interno (eMMC?). Il notebook misura 307 x 223 x 15 mm e pesa 1.27
Kg ma, nonostante le sue dimensioni, dispone di uno schermo touch PixelSense da 13.5
pollici (2256 x 1504 pixel) con rapporto di contrasto 1500:1, edge-to-edge e con cornici
ultraslim. A bordo anche una porta USB 3.0, una mini DisplayPort, il jack audio per le cuffie ed
una porta per Surface Connect.

Stando a quanto riferito da Microsoft, Surface Laptop 2 offre fino a 14.5 ore di autonomia, una
tastiera (retroilluminata) più rapida e silenziosa, avvio istantaneo e supporto per il
riconoscimento facciale tramite Windows Hello per l'accesso rapido e sicuro a Windows 10. Ed
anche il comparto audio non è stato dimenticato, integrando casse OmniSonic, per una qualità
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sonora di prim’ordine. I clienti aziendali potranno inoltre godere di maggiori vantaggi con
Surface Laptop 2 for Business, che offre elevati livelli di sicurezza con Windows 10 Pro.
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