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Toshiba Qosmio F750 offre all'utente la possibilità di visualizzare immagini tridimensionali
senza
dover indossare degli
occhiali stereoscopici.
Fino ad oggi, la presenza di lenti polarizzate rappresentava un passaggio quasi obbligato per
poter godere di contenuti 3D su un computer portatile o su una TV da salotto. Qosmio F750,
invece, integra uno
schermo 3D lenticolare
, con una webcam che segue lo spostamento degli occhi dell'utente per accompagnare i suoi
movimenti e dare la sensazione 3D, mostrando un'immagine per l'occhio destro (prospettiva 1)
ed un'immagine per l'occhio sinistro (prospettiva 2).
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Per questa ragione, è necessario inizialmente effettuare un riconoscimento facciale
dell'utente, tarando la tecnologia. Tra gli svantaggi del sistema, però, segnaliamo che la
visualizzazione 3D è valida
solo per un utente
: inutile quindi sperare di guardare un film 3D in Blu-Ray senza occhiali su questo notebook in
compagnia. Toshiba Qosmio F750 è in grado di mostrare
contemporaneamente contenuti 2D e 3D
.
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L'utente può così navigare su Internet su una finestra e guardare un filmato 3D su un'altra. È
ovvio che sia anche presente la tecnologia di conversione digitale 2D/3D. Ecco una prima
configurazione di Toshiba Qosmio F750 3D:
- Schermo: 15.6 pollici WXGA HD LED BackLight TruBrite (1366×768 pixel, lucido),
oppure WUXGA 3D (1920×1080 pixel, lucido)
- Processore: Intel Core i5 o Intel Core i7-2630QM (2.0GHz)
- RAM: 6GB (2GB + 4GB) DDR3 a 1333MHz (8GB), 2 slot
- Hard disk: 640GB a 7200 rpm, 500GB a 7200rpm con SSD da 4GB
- Grafica: Nvidia Geforce GT 540M, con 2GB di memoria DDR3 dedicata, fino a 3.8 GB
TurboCache
- Unità ottica: masterizzatore DVD o lettore Blu-Ray o masterizzatore Blu-Ray
- Audio: 2 altoparlanti Harman Kardon Dolby Advanced Audio
- Networking: Wi-Fi b/g/n, Ethernet Gigabit, Bluetooth 3.0+HS
- Interfacce: lettore di schede SD/mSD/SDHC/SDXC/MMC/MS/MS Pro/xD, HDMI 1.4
CEC, VGA, jack audio, 3 porte USB 2.0, 1 USB 3.0 Sleep'n'charge
- Sistema operativo: Windows 7 Home Premium
- Batteria: 8 celle
- Autonomia: 3 ore massimo
- Dimensioni: 387.6 x 266.8 x 31.6-36.7 millimetri
- Peso: 2.9 Kg
- Altro: tastierino numerico, touchpad multitouch disattivabile

Per quanto riguarda il design, non ci sono sorprese, riproponendo il binomio rosso/nero tipico
della linea Toshiba Qosmio. L'azienda giapponese ha però annunciato una
versione bianca
, più sobria. Tra le tecnologie, segnaliamo la presenta di
Sleep’n’Charge
, per ricaricare un dispositivo elettronico attraverso la porta USB 3.0 anche a PC spento, e
Sleep’n’Music
, per non diffondere attraverso gli altoparlanti la musica proveniente da un dispositivo collegato
al microfono. Secondo quanto diffuso in queste ore, Toshiba Qosmio F750 sarà lanciato i
n Europa nel mese di agosto
al prezzo di 1.299 sterline, circa
1450 euro.
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